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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1746/2008, presentata da Maksim Reva, cittadino estone, sul diritto 
di voto nell’ambito delle elezioni europee delle persone di cittadinanza 
indefinita, residenti in Estonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la situazione delle persone di cittadinanza indefinita, residenti in 
Estonia, le quali non hanno diritto di voto alle elezioni europee. Il firmatario ritiene che ciò 
violi i diritti fondamentali delle persone di origine etnica non estone e che il principio di non 
discriminazione sulla base dell’etnia debba essere considerato un principio generale del diritto 
comunitario. Chiede pertanto al Parlamento europeo di intercedere presso le autorità estoni 
affinché consentano a questa categoria di persone di partecipare alle elezioni europee.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il firmatario denuncia che in Estonia le persone di cittadinanza indefinita non hanno diritto di 
voto alle elezioni europee, situazione che, a suo parere, si traduce in un deficit democratico. Il 
firmatario ricorda che il principio della democrazia, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, TUE, 
è comune a tutti gli Stati membri su cui si fonda l’Unione stessa.

In materia elettorale, la legislazione comunitaria conferisce ai cittadini dell’Unione il diritto di 
partecipare alle elezioni comunali ed europee nello Stato membro di residenza, alle stesse 
condizioni dei cittadini di detto Stato. Tali diritti sono stati posti in essere dalla direttiva 
94/80/CE e dalla direttiva 93/109/CE rispettivamente.
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La legislazione comunitaria non conferisce diritti elettorali a persone che non sono cittadini 
dell’Unione. La Commissione non può pertanto intervenire riguardo alla concessione di diritti 
elettorali in Estonia a persone che non sono cittadini dell’Unione.”


