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Commissione per le petizioni

19.12.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione 446/2007, presentata da Harry Shindler, cittadino britannico, sul 
diritto di voto alle elezioni parlamentari nazionali dei britannici residenti 
all’estero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rivendica il diritto di voto alle elezioni parlamentari nazionali, di cui sarebbe 
stato privato, come migliaia di altri connazionali, dal governo del Regno Unito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007

I fatti

Il firmatario è un cittadino britannico residente in Italia, e solleva il problema legato alla 
normativa britannica che non concede il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento del 
Regno Unito ai cittadini britannici residenti fuori della madrepatria.

Egli ritiene che ci sia uno squilibrio da correggere fra il fatto che molti cittadini britannici
residenti fuori dai confini nazionali abbiano combattuto una guerra per tutelare le libertà 
democratiche e, allo stesso tempo, questi cittadini non possano usufruire dei loro diritti civili
per votare.

Secondo il diritto
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Da un punto di vista giuridico, il diritto di voto alle elezioni nazionali rientra nella 
competenza degli Stati membri. Ne consegue che spetta agli Stati membri prendere decisioni
circa il diritto di voto dei propri cittadini espatriati; la Commissione non può esprimersi sulle 
scelte dello Stato membro interessato riguardanti la gestione dei suffragi per tali cittadini. 

Il diritto comunitario garantisce a ogni cittadino UE il diritto di elettorato attivo e passivo alle 
votazioni per eleggere il Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in 
cui risiede, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini di quello Stato.

Dato lo stato attuale del diritto comunitario, non è possibile per la Commissione prendere 
alcun provvedimento riguardante la materia in oggetto.


