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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 211/2009, presentata da Liudvikas Ragauskis, cittadino lituano, sulla 
presunta violazione del diritto a candidarsi alle elezioni al Parlamento europeo in 
Lituania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la normativa lituana concernente le elezioni del Parlamento europeo 
limiti il diritto dei cittadini lituani e dei cittadini di altri Stati membri residenti in Lituania di 
candidarsi alle elezioni o di nominare candidati alle elezioni del Parlamento europeo. Secondo 
quanto indicato dal firmatario, infatti, la legge lituana X-1530 relativa alle elezioni del 
Parlamento europeo stabilisce che soltanto gli enti pubblici o i partiti politici possono 
nominare i candidati e che, per essere nominato, il candidato è tenuto a versare una cauzione 
di 13 450 euro. Il firmatario ritiene che tale normativa violi l’attuale legislazione comunitaria, 
segnatamente gli articoli 19 e 190 del trattato che istituisce la Comunità europea. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"Nell’attuale contesto del diritto comunitario, i principi comuni che gli Stati membri devono 
rispettare sono definiti nell’atto del 1976 relativo alle elezioni dei membri al Parlamento 
europeo1, secondo cui le elezioni devono svolgersi a suffragio universale diretto, liberamente 
                                               
1 GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 5. L’atto è stato modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno e del 23 settembre 2002.
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e in segreto. Altri principi sanciti nel testo in questione prevedono che le elezioni si basino su 
un sistema di rappresentanza proporzionale; qualora per l’assegnazione dei seggi sia fissata 
una soglia quest’ultima non può superare il 5 per cento dei voti espressi. Di conseguenza, 
tutti gli Stati membri devono garantire il rispetto dei principi di base nelle elezioni europee.

L’articolo 7 dell’atto sancisce che:

‘Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in 
ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.’

La responsabilità degli aspetti del sistema e della procedura elettorali non specificati nell’atto 
del 1976 incombe pertanto agli Stati membri. 

Le condizioni stabilite dalla legislazione lituana affinché un cittadino lituano possa candidarsi 
alle elezioni del Parlamento europeo, quali menzionate dal firmatario, sono ritenute aspetti del
sistema elettorale che ricade nella sfera di competenze degli Stati membri.

Le questioni formulate dal firmatario non sembrano pertanto sollevare alcun problema di 
compatibilità con il diritto comunitario."


