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1. Contesto

Il regolamento prevede quanto segue:

"Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto […]. 
Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi 
da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione" (articolo 13, 
paragrafo 1).

Il 3 settembre 2010 il Presidente ha chiesto, in sostanza, se tale norma debba applicarsi 
ugualmente laddove vi sia un solo candidato e in caso ci sia un solo posto da assegnare.

La nostra commissione ha risposto in modo affermativo il 15 giugno 2011, nei termini 
seguenti:

"Se un solo vicepresidente deve essere sostituito, e in caso ci sia solo un 
candidato, questi può essere eletto per acclamazione. Il Presidente dispone del 
potere discrezionale di decidere che si proceda all'elezione per acclamazione o a 
scrutinio segreto. Il candidato eletto prende, nell'ordine di precedenza, il posto 
del vicepresidente che sostituisce".

La lettera integrale indirizzata al Presidente Buzek è allegata al presente documento di 
lavoro.

In essa sono considerati altri aspetti della procedura d'elezione dei vicepresidenti, su cui la 
nostra commissione, "in data ulteriore, tornerà […] in vista di un'eventuale modifica del 
regolamento".

2. Punti da esaminare

a) Il potere discrezionale del Presidente riguardo all'ordine di precedenza dei 
vicepresidenti deve essere limitato o soppresso?

Secondo l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento fornita 
dall'AFCO, il Presidente può, in caso di parità tra candidati e seggi disponibili, 
procedere a un'elezione per acclamazione o, in alternativa, a una votazione a scrutinio 
segreto, così come previsto dall'articolo 169 del Regolamento. In caso di elezione per 
acclamazione, spetta al Presidente stabilire contestualmente l'ordine di precedenza dei 
vicepresidenti (articolo 15, paragrafo 2, comma 2). È stata espressa la preoccupazione 
che una siffatta decisione da parte del Presidente possa in taluni casi non raccogliere 
l'unanimità. Per ovviare a tale situazione, si potrebbe prevedere la possibilità per un 
certo numero di deputati o per un gruppo politico di mettere in discussione l'ordine di 
precedenza proposto dal Presidente o di sopprimere tout court la facoltà del Presidente 
di stabilire l'ordine di precedenza, con la conseguenza che si dovrà procedere a una 
votazione.

Interpellato sugli aspetti pratici dell'elezione dei vicepresidenti, il servizio responsabile 
delle elezioni (DG Presidenza, Direzione della Seduta plenaria) ha fornito le 
indicazioni di seguito riportate. In caso di accordo fra i gruppi politici sulle persone da 
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nominare, tali persone (di norma 14) sono elette per acclamazione. L'ordine di 
precedenza viene successivamente determinato attraverso una votazione. Infatti, i 
gruppi politici possono eventualmente raggiungere un accordo sulle persone, ma mai 
sull'ordine di precedenza. In tal caso, il Presidente si astiene dal far valere la propria 
prerogativa (giuridicamente esistente) di stabilire l'ordine di precedenza. Se i gruppi 
politici non raggiungono un accordo sulle persone da eleggere o nel caso di 
candidature "indipendenti", si procede a una votazione e l'ordine di precedenza è 
determinato dall'ordine secondo il quale i candidati vengono eletti (articolo 15, 
paragrafo 2, del Regolamento).

Sulla base di tale ragionamento, si potrebbe prendere in considerazione una modifica 
del Regolamento nel senso seguente, al fine di allineare il Regolamento alla prassi del 
Parlamento e rispondere alle preoccupazioni che sono state riportate: 

Testo in vigore Emendamento

Articolo 15
Elezione dei vicepresidenti

Articolo 15
Elezione dei vicepresidenti

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 
18, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei 
vicepresidenti è determinato dall'ordine 
secondo il quale essi sono stati eletti e, in 
caso di parità di voti, dall'età.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 
18, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei 
vicepresidenti è determinato dall'ordine 
secondo il quale essi sono stati eletti e, in 
caso di parità di voti, dall'età.

Qualora l'elezione non abbia luogo a 
scrutinio segreto, l'ordine di precedenza
corrisponde all'ordine in cui il Presidente 
comunica le candidature.

Qualora l'elezione abbia luogo per 
acclamazione, si procede a una votazione a 
scrutinio segreto per stabilire l'ordine di 
precedenza.

b) La modalità di elezione dei vicepresidenti deve essere modificata?

Il Regolamento prevede, all'articolo 15, paragrafo 1, prima e seconda frase, che siano 
eletti ai primi due scrutini solo i candidati che ottengano la maggioranza assoluta dei 
voti espressi. Si può ritenere che il Regolamento esprima quindi l'idea che i membri 
dell'Ufficio di presidenza debbano essere sostenuti da una maggioranza quanto più 
ampia possibile. Il Regolamento non prevede tuttavia un numero minimo di voti 
espressi. Sono quindi valide anche le schede di chi ha votato per un solo candidato.

Pertanto, è emersa la preoccupazione che tale possibilità contraddica lo spirito 
dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento. Tale eventualità potrebbe essere 
esclusa prevedendo che una scheda sia valida solo nel caso in cui sia fatto uso di 
almeno metà dei voti esprimibili sulla scheda stessa.

Interpellato anche su questo punto, il servizio competente ha fornito l'indicazione di 
seguito riportata. Votare per un solo candidato non è prassi diffusa. Un'analisi dei 
risultati delle ultime elezioni del 2009 ha mostrato che, in occasione delle elezioni dei 
vicepresidenti, sono stati espressi, in media: al primo scrutinio 6,23 voti (su 14), al 
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secondo 4,61 voti (su 11) e al terzo 4,84 voti (su 11). La maggioranza assoluta dei voti 
espressi dipende dal numero dei membri che hanno votato in modo valido (= membri 
votanti meno voti nulli e astensioni). Essa non può dunque essere influenzata dal fatto 
che un votante utilizzi un numero maggiore o minore di voti previsti sulla scheda.
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ALLEGATO

Commissione per gli affari costituzionali
Presidente

Rif.: D(2011)31044
Rif.: 309879
15.06.2011

On. Jerzy BUZEK
Presidente del Parlamento europeo
Rue Wiertz
1047 Bruxelles

Caro Presidente,

Oggetto: Interpretazione degli articoli 13 e 18 del regolamento, elezione dei vicepresidenti

In seguito alla Sua lettera del 3 settembre 2010, la commissione per gli affari costituzionali 
che ho l'onore di presiedere ha esaminato la questione da Lei sollevata ed è arrivata alla 
conclusione che, quando vi è un unico candidato per il riempimento di un seggio vacante di 
vicepresidente, lui/lei può essere eletto/a per acclamazione.

Siamo giunti a questa conclusione in base al seguente ragionamento:

Quando un vicepresidente deve essere sostituito, secondo l'art. 18, paragrafo 1, primo comma, 
"si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono".

Le "disposizioni che precedono" applicabili e pertinenti ai vicepresidenti si riferiscono 
all'art. 13, "Candidature e disposizioni generali", all'art. 15, "Elezione dei vicepresidenti", e 
all'art. 17, "Durata delle cariche".

L'art. 15, comma 1, riguarda l'elezione dei vicepresidenti ma si occupa solamente dell'elezione 
di diversi vicepresidenti e non dell'elezione di un solo vicepresidente destinato a colmare un 
seggio vacante.

L'art. 15, comma 2, riguarda l'ordine di precedenza dei candidati eletti nel caso più di un 
candidato sia stato eletto. Facendo riferimento all'art 18, comma 1, esso chiarisce che i 
vicepresidenti eletti per riempire un seggio vacante prendono il posto del loro predecessore 
secondo l'ordine nel quale lui/ lei è stato/a eletto/a. L'articolo però non dice quale modalità di 
elezione debba essere applicata quando vi è una candidatura unica per un seggio.

Di conseguenza, entrano in gioco le "disposizioni generali" dell'art. 13. Secondo il primo 
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paragrafo di tale articolo, di solito, i vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto. In via 
eccezionale, possono essere eletti per acclamazione "qualora il numero delle candidature non 
superi il numero dei seggi da assegnare". Questa condizione è soddisfatta quando vi è un 
seggio vacante e una sola candidatura. Si potrebbe però obbiettare che il termine "numero 
delle candidature" indichi che sia necessaria più di una candidatura. Tuttavia, il termine 
"numero" grammaticalmente si riferisce sempre a un sostantivo plurale e ha senso anche in 
riferimento al numero uno. Le versioni in lingua francese e tedesca confermano tale 
conclusione ("Zahl der Kandidaten", "le nombre des candidats"). Anche dal punto di vista 
della protezione delle minoranze non c'è motivo di escludere un'elezione per acclamazione 
giacché i gruppi di minoranza possono, come sempre, nominare i propri candidati secondo 
l'art. 13, comma 1, terza frase, impedendo quindi un'elezione per acclamazione.

La commissione per gli affari costituzionali, nella sua riunione del 15 giugno 2011, ha quindi 
adottato per unanimità1 la seguente interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1 del 
regolamento, e La prega d'informarne il Parlamento nel corso della prossima tornata 
conformemente all'articolo 211, paragrafo 3 del regolamento:

"Se un solo vicepresidente deve essere sostituito, e in caso ci sia solo un candidato, questi può 
essere eletto per acclamazione. Il Presidente dispone del potere discrezionale di decidere che 
si proceda all'elezione per acclamazione o a scrutinio segreto. Il candidato eletto prende, 
nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente che sostituisce".

La commissione per gli affari costituzionali, in data ulteriore, tornerà su altri aspetti della 
procedura d'elezione dei vicepresidenti, in vista di un'eventuale modifica del regolamento.

(formula di cortesia e firma)

                                               
1 I seguenti deputati hanno partecipato alla votazione:
Membri: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita 
Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Membri sostituti: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki.


