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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

22.1.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0863/2009, presentata da Thomas Meyer-Falk, cittadino tedesco, sulle 
elezioni europee

1. Sintesi della petizione

Il firmatario desidera sapere se i Paesi Bassi hanno agito correttamente nel comunicare i 
risultati delle elezioni europee prima della loro chiusura influenzando così i risultati negli altri 
Stati membri, e inoltre se sia ammissibile che le autorità tedesche abbiano rifiutato di istituire 
seggi elettorali nelle carceri e se sia accettabile che soltanto i detenuti che potevano acquistare 
i francobolli per inviare per posta le proprie schede elettorali abbiano potuto votare alle 
elezioni europee. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di chiedere spiegazioni alla 
Repubblica federale di Germania in proposito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"Il firmatario ha sollevato la questione concernente la pubblicazione anticipata dei risultati 
delle elezioni europee. Nella legge del 1976 relativa all'elezione dei deputati al Parlamento 
europeo è stabilito che gli Stati membri non possano pubblicare i risultati delle elezioni prima 
della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri non possono rendere ufficialmente pubblici i risultati dei loro conteggi fino 
alla chiusura dei seggi negli Stati membri i cui elettori sono gli ultimi a votare entro il 
periodo di cui al paragrafo 1.
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Poiché le autorità olandesi hanno pubblicato i risultati parziali delle elezioni europee a partire 
dal 4 giugno, la Commissione ha contattato il governo olandese per cercare di risolvere il 
problema. Nella sua lettera ai Paesi Bassi a questo proposito, la Commissione ha spiegato di 
essere pronta ad avvalersi delle prerogative di cui dispone al fine di garantire che la normativa 
olandese sia resa conforme al diritto dell'Unione.

Il diritto dei detenuti a partecipare alle elezioni europee non è un aspetto contemplato dalla 
normativa dell'UE. Secondo l'attuale diritto dell'Unione, la definizione delle persone aventi 
diritto di voto ed eleggibilità rientra nelle competenze di ciascuno Stato membro. Pertanto, 
incombe agli Stati membri la responsabilità di stabilire le norme relative alla privazione di un 
diritto, nonché le condizioni di partecipazione alle elezioni per i detenuti."


