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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1445/2012, presentata da Umberto Mazziotti, cittadino italiano, sul 
diritto di voto per i marittimi italiani

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è comandante sulle navi mercantili italiane, fa notare che i marittimi italiani 
non possono esercitare il proprio diritto di voto né alle elezioni italiane né alle elezioni del 
Parlamento europeo, concludendo che tale categoria è pertanto esclusa dal pieno esercizio dei 
propri diritti di voto. A tale proposito, richiama l'attenzione su un disegno di legge in attesa di 
approvazione al parlamento italiano che risolverebbe il problema.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario lamenta il fatto che le disposizioni elettorali in Italia abbiano come conseguenza 
di privare i marittimi italiani dall'esercizio del loro diritto di voto alle elezioni nazionali e a 
quelle del Parlamento europeo.

Osservazioni della Commissione

L'organizzazione delle elezioni nazionali non rientra nel campo di applicazione del diritto 
dell'UE e le disposizioni al riguardo sono pertanto disciplinate esclusivamente nel quadro del 
diritto nazionale degli Stati membri, comprese le regole che afferiscono a cittadini con uno 
specifico status, come nel caso dei marittimi.
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Per quanto attiene alle elezioni del Parlamento europeo, la Corte di giustizia ha confermato 
che al momento incombe agli Stati membri disciplinare aspetti delle procedure elettorali di 
tale istituzione europea non armonizzate a livello di UE, e in particolare definire i soggetti 
aventi diritto a votare e a candidarsi. Devono tuttavia rispettare i principi generali del diritto 
dell'UE, tra cui il principio di parità di trattamento.

Conclusione

La partecipazione democratica è un valore fondamentale dell'Unione europea ed è importante 
garantire la parità di partecipazione di elettori e candidati nelle consultazioni alle urne. La 
modifica delle procedure elettorali al fine di consentire ai marittimi di esprimere il voto alle 
elezioni nazionali ed europee rientra nella sfera di competenza degli Stati membri.

Riguardo alle elezioni europee occorre rilevare che nella relazione del 2010 sulle elezioni al 
Parlamento europeo la Commissione aveva fatto presente che l'introduzione di sistemi di 
elezione all'estero per i cittadini espatriati è uno dei possibili principi comuni di cui tener 
conto nel contesto di una riforma delle procedure elettorali europee1."

                                               
1 COM(2010)0605 def.


