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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.2.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0990/2009, presentata da Damien Thiery, cittadino belga, sul disturbo 
arrecato alle elezioni europee dai borgomastri fiamminghi del dipartimento di 
Hal-Vilvorde (Belgio)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il disturbo arrecato alle elezioni europee dai borgomastri fiamminghi 
del dipartimento di Hal-Vilvorde (Belgio) e critica fortemente la loro decisione di boicottare 
pubblicamente l’organizzazione delle elezioni europee a titolo di protesta contro la mancata 
scissione della circoscrizione elettorale Bruxelles - Hal - Vilvorde come stabilito nella 
decisione della Corte costituzionale belga del 26 maggio 2003. Il firmatario contesta questo 
argomento, affermando che si basa su un’interpretazione erronea della decisione. Inoltre, 
spiega che l’organizzazione delle elezioni europee è di competenza federale, e non regionale, 
e chiede al Parlamento europeo di prendere posizione contro la violazione del diritto dei 
cittadini di Hal - Vilvorde di eleggere i propri rappresentanti europei.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario denuncia la decisione di certi borgomastri fiamminghi del dipartimento di Hal-
Vilvorde (Belgio) che hanno mirato a boicottare pubblicamente l’organizzazione delle 
elezioni europee 2009.

I principi generali concernenti le elezioni del Parlamento europeo, comuni agli Stati membri, 
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sono stabiliti nella legge del 1976 riguardante le elezioni dei membri del Parlamento europeo1

che prevede, ad esempio, che le elezioni siano svolte a suffragio universale diretto, libero e 
segreto. Quindi, ciascuno Stato membro deve garantire il rispetto di questi principi di base 
nelle elezioni del PE.

Prima delle elezioni europee del giugno 2009, la Commissione aveva chiarito alle autorità 
belghe che non organizzare le elezioni in determinati comuni avrebbe costituito una 
violazione del principio di universalità delle elezioni come sancito nella legge del 1976, e 
aveva sottolineato l’obbligo del Belgio di garantire che lo svolgimento delle elezioni 
avvenisse nel rispetto della legge.

Le autorità belghe competenti hanno rispettato l’obbligo summenzionato. Di conseguenza, la
Commissione non interverrà ulteriormente nel caso di specie.”

                                               
1 GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 5. L’atto è stato da ultimo emendato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002.


