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Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014
(2012/2829(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 10 e 17 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 10 e 11 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo 
a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, 
così come modificata1,

– vista la dichiarazione della Commissione del ... 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo 
nel 2014,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

Considerando quanto segue:

A. i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, dai deputati al Parlamento 
europeo,

B. l'affluenza complessiva alle elezioni del Parlamento è diminuita, passando dal 63% nel 
1979 al 43% nel 2009,

C. i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea 
e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione,

D. il presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio 
europeo, che deve tenere in considerazione l'esito delle elezioni e deve aver consultato il 
nuovo Parlamento prima di procedere alla nomina/alle nomine,

E. il nuovo Parlamento necessita di tempo sufficiente per organizzarsi anticipatamente 
rispetto all'elezione del presidente della Commissione, inoltre le giornate di votazione (da 
giovedì a domenica) non dovrebbero cadere, idealmente, in concomitanza di giorni festivi,

F. per far sì che la nuova Commissione sia pronta a insediarsi il 1° novembre, l'elezione del 
presidente della Commissione dovrebbe avere luogo nel corso della prima tornata di 
luglio,

G. il Parlamento vota il proprio consenso alla nomina dell'intero collegio di commissari dopo 
aver sentito i candidati proposti dagli Stati membri di comune accordo con il presidente 
eletto,

                                               
1 Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) come 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).
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1. esorta le famiglie politiche europee a nominare candidati alla presidenza della 
Commissione e si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della 
campagna elettorale parlamentare; sottolinea l'importanza di rafforzare la legittimità 
politica del Parlamento e della Commissione instaurando un collegamento più diretto tra 
le rispettive elezioni e la scelta dei votanti;

2. chiede che almeno metà dei membri della prossima Commissione siano scelti fra i 
deputati al Parlamento europeo eletti nel 2014, riflettendo così l'equilibrio tra i due organi 
del potere legislativo; invita i gruppi e i partici politici a garantire tale composizione;

3. chiede al Consiglio di consultare il Parlamento in merito alla possibilità di tenere le 
elezioni dal 15 al 18 maggio ovvero dal 22 al 25 maggio 2014;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


