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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1145/2011, presentata da E. B. B., cittadino spagnolo, sull'esercizio del 
suo diritto di voto alle elezioni per il parlamento spagnolo del 20 novembre 2011

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive e lavora in Germania da diversi anni, dove è solito esercitare il proprio 
diritto di voto per le elezioni tenute in Spagna. Il firmatario afferma di aver ricevuto, il giorno 
24 ottobre 2011, una lettera inviata via posta ordinaria e non raccomandata dalle autorità 
spagnole, per informarlo che, qualora avesse voluto esprimere il proprio voto alle elezioni del 
20 novembre 2011 per il parlamento spagnolo, avrebbe dovuto sottoporre tale richiesta per 
iscritto utilizzando il modulo allegato alla lettera, con l'obbligo di inviarlo assieme a diversi 
documenti (tra cui copia della carta d'identità, del passaporto, del certificato di nazionalità e 
del certificato di registrazione) presso il consolato locale. La richiesta e i suddetti documenti 
dovevano pervenire entro il 23 ottobre 2011, ossia il giorno precedente a quello in cui il 
firmatario ha ricevuto la lettera. Il firmatario denuncia tale situazione, concludendo che la 
Spagna discrimina i suoi cittadini, poiché egli ritiene che avrebbe dovuto votare alle stesse 
condizioni dei concittadini residenti in Spagna. Chiede l'intervento del Parlamento europeo 
per evitare che tale situazione perduri nel tempo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Ai sensi dell'articolo 22 del TFEU tutti i cittadini che risiedono in uno Stato membro di cui 
non sono cittadini hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee e comunali.



PE487.882v01-00 2/2 CM\899905IT.doc

IT

Il diritto di voto alle elezioni parlamentari nazionali, nonché il diritto di voto ad altre elezioni 
organizzate dallo Stato membro di cui l'elettore potenziale è cittadino e anche le procedure di 
voto per i cittadini residenti in un altro Stato membro, non rientrano attualmente nell'ambito 
di applicazione del diritto dell'Unione.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non è possibile ravvisare alcuna 
violazione del diritto dell'Unione."


