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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 371/2010, presentata da Johan Dufour, cittadino belga, sul diritto di voto 
in Belgio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino belga di lingua neerlandese e residente nella zona di lingua neerlandese 
del Belgio, si lamenta del fatto che in occasione delle elezioni federali ed europee ha la 
possibilità di votare unicamente per i candidati di lingua neerlandese. Ritiene che, in qualità di 
cittadino ed elettore, dovrebbe godere del diritto di votare per il candidato di sua preferenza 
indipendentemente dalla lingua parlata da questi e giudica pertanto discriminanti i criteri 
linguistici attualmente applicati in Belgio nell'ambito delle elezioni federali ed europee. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di porre fine a tale discriminazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Il firmatario denuncia le disposizioni belghe in materia di voto e contesta il fatto che nelle 
elezioni federali ed europee ha il diritto di esprimere il voto soltanto per candidati di lingua 
neerlandese. Ritiene che dovrebbe godere del diritto di votare per il candidato di sua 
preferenza indipendentemente dalla lingua parlata da questi.

L'organizzazione delle elezioni nazionali non rientra nel campo di applicazione del diritto 
dell'UE e pertanto i criteri sono disciplinati esclusivamente nel quadro del diritto nazionale 
dei singoli Stati membri.
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I principi generali concernenti le elezioni al Parlamento europeo, comuni agli Stati membri, 
sono definiti nell'Atto del 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea1 che 
prevede, per esempio, che le consultazioni si svolgano a suffragio universale diretto, 
liberamente e in segreto. Di conseguenza, tutti gli Stati membri devono garantire il rispetto 
dei principi di base nelle elezioni europee. 

L'Atto del 1976 stabilisce che gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali o 
prevedere altre suddivisioni elettorali. Tuttavia, l'unica condizione da rispettare al riguardo è 
non pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto (articolo 2). Altri 
dettagli dei criteri, come quelli linguistici cui il firmatario fa riferimento, non sono coperti 
dall'Atto e sono pertanto disciplinati esclusivamente nel quadro del diritto nazionale degli 
Stati membri. L'Atto sancisce espressamente quanto segue:

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in 
ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. (Articolo 7)

La Commissione ritiene che i criteri elettorali applicati in Belgio non siano in contrasto con il 
diritto dell'UE."

                                               
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.


