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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul miglioramento dell'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo nel 2014
(0000/2013(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 10 e l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 11 e 39 della Carta dei diritti fondamentali,

– visto l'articolo10, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento 
europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 
settembre 1976, quale modificata1,

– vista la direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 
marzo 2013 intitolata "Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e 
l'efficienza" (COM(2013)0126),

– vista la raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 al fine di rafforzare la 
democrazia e l'efficienza dell'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo, 
indirizzata agli Stati membri e ai partiti politici europei e nazionali (C(2013)1303),

– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 
20142,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in 
vista delle elezioni del 20143,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2013),

A. considerando che si è convenuto che le date delle votazioni per le elezioni al Parlamento 
europeo devono essere anticipate al 22-25 maggio 2014;

B. considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel 
Parlamento europeo;

C. considerando che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica 
dell'Unione;

                                               
1 Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) modificata dalla 
decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 
2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0462.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0082.
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D. considerando che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una 
coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

E. considerando che i principali partiti politici europei sembrano pronti a nominare i loro 
candidati alla presidenza della Commissione, nella prospettiva che tali candidati svolgano 
un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare 
presentando personalmente il rispettivo programma politico;

F. considerando che la democrazia interna ai partiti e il rispetto di elevati standard di 
trasparenza e integrità in seno ai partiti politici sono un fondamento essenziale per 
aumentare la fiducia del pubblico nel sistema politico;

G. considerando che la risoluzione dell'attuale crisi di governance nell'UE richiede una 
maggiore legittimazione democratica del processo di integrazione;

H. considerando che i cittadini hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo anche quando risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

I. considerando che l'affluenza alle urne sarà probabilmente rafforzata da una vivace 
campagna politica in cui i partiti politici e i loro candidati competono per ottenere voti e 
seggi sulla base di programmi alternativi che tengono conto della dimensione europea 
della politica;

J. considerando che i sondaggi di opinione suggeriscono ripetutamente che una vasta 
maggioranza sarebbe incline a votare se fosse meglio informata circa il Parlamento 
europeo e i partiti politici nonché i loro rispettivi programmi e candidati;

K. considerando che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su 
proposta del Consiglio europeo, il quale deve tenere conto dell'esito delle elezioni e deve 
aver consultato il nuovo Parlamento prima di procedere alla nomina o alle nomine;

1. invita gli Stati membri e i partiti politici ad assicurarsi che i nomi dei candidati scelti per 
presentarsi alle elezioni al Parlamento europeo siano resi pubblici almeno sei settimane 
prima dell'inizio delle operazioni di voto, vale a dire all'inizio di aprile 2014;

2. esorta gli Stati membri a provvedere a che i nomi e i simboli dei partiti politici europei 
appaiano sulla scheda elettorale a fianco delle rispettive liste di candidati;

3. chiede ai partiti politici europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della 
Commissione con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni in modo da consentire ai 
medesimi di organizzare una campagna significativa;

4. incoraggia gli Stati membri ad autorizzare trasmissioni radiotelevisive di carattere politico 
da parte dei partiti politici europei;

5. insiste affinché gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per dare effettiva 
attuazione alle azioni concordate per assistere i cittadini che desiderano votare o 
presentarsi come candidati in uno Stato membro diverso dal proprio;
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6. insiste sul fatto che nessun esito dovrà essere pubblicato in alcuno Stato membro prima 
delle ore 20.00 CET di domenica 25 maggio 2014;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e ai partiti politici europei.


