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CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 marzo 2013 (11.03)
(OR. en)

7279/13

PE 122
INST 119

NOTA PUNTO "I"
del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si 

terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto
– Consultazione del Parlamento europeo

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, dell'atto relativo all'elezione dei 
rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976 
("atto relativo all'elezione")1 le elezioni del Parlamento europeo del 2014 dovrebbero tenersi 
dal 5 all'8 giugno 2014. Nondimeno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, 
dell'atto sulle elezioni, qualora si riveli impossibile tenere le elezioni in tale periodo, il 
Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, 
almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale, un altro periodo elettorale che, al 
massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo normalmente 
applicabile.

2. Su richiesta di una delegazione, il Gruppo "Affari generali" ha discusso in varie riunioni la 
questione delle date delle elezioni del Parlamento europeo del 2014. A seguito di tali 
discussioni, le delegazioni hanno convenuto, in attesa della consultazione del Parlamento 
europeo, di discostarsi dalle date normalmente applicabili e di tenere le prossime elezioni del 
Parlamento europeo nel periodo 22-25 maggio 2014. 

                                               
1 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5; modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom 

del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
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3. Il progetto di decisione del Consiglio che fissa il periodo in cui si terranno le ottave elezioni 
dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto dal 22 
al 25 maggio 2014 è riportato nell'allegato della presente nota.

4. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti ad approvare il progetto di decisione 
riportato nell'allegato della presente come base affinché il Consiglio decida, mediante 
procedura di approvazione tacita (articolo 12, paragrafo 2, lettera c, del regolamento interno 
del Consiglio), di consultare il Parlamento europeo.

____________________
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ALLEGATO
Progetto di

DECISIONE N. .../2013/UE, Euratom DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel 

Parlamento europeo a suffragio universale diretto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto l'atto, del 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a 

suffragio universale diretto2, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, 

visto il parere del Parlamento europeo3,

considerando quanto segue:

(1) Con la sua decisione 78/639/Euratom, CECA, CEE, del 25 luglio 1978, relativa alla 

fissazione del periodo in cui si terranno le prime elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo 

a suffragio universale diretto4, il Consiglio ha fissato per le prime elezioni il periodo dal 7 

al 10 giugno 1979.

(2) Si rivela impossibile tenere le ottave elezioni durante il corrispondente periodo del 2014.

(3) Occorre pertanto fissare un altro periodo elettorale,

                                               
2 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1.
3 Inserire riferimento.
4 GU L 205 del 29.7.1978, pag. 75.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'atto, del 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei 

rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è fissato, per le ottave elezioni, 

dal 22 al 25 maggio 2014. 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, […]. 

Per il Consiglio

Il presidente


