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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2259/2013, presentata da Antonio Galantino, cittadino italiano, 
corredata di più di 55 000 firme, sull'applicazione retroattiva della legge 
italiana 190/2012 sull'ineleggibilità e sul divieto di candidarsi alle elezioni a 
seguito di condanna

1. Sintesi della petizione

La legge italiana 190/2012 stabilisce nuove norme concernenti l'ineleggibilità a cariche 
elettive, incluso il Parlamento europeo. I firmatari denunciano che, secondo le autorità 
italiane, la legge deve applicarsi altresì ai crimini commessi prima dell'entrata in vigore della 
legge stessa, in contraddizione ai principi proclamati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea: il principio della non retroattività delle pene (articolo 49), il diritto di 
elettorato passivo (articolo 39), il principio di non discriminazione (articolo 21) e i principi 
fondamentali del diritto europeo e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

In ambito elettorale, le competenze dell'Unione riguardano il diritto dei cittadini dell'Unione 
che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio di votare e candidarsi per il 
Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nello Stato membro di residenza alle 
stesse condizioni che si applicano ai cittadini di quello Stato.
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Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di candidarsi alle elezioni, le norme dell'UE 
garantiscono che i cittadini dell'Unione che risiedono in un altro Stato membro e che, per 
effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, sono decaduti dal diritto di 
eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato 
membro d'origine, sono esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza 
in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, allo stato attuale del diritto 
dell'Unione, la determinazione di chi possiede il diritto di elettorato attivo e passivo per le 
elezioni del Parlamento europeo ricade nella competenza di ciascuno Stato membro nel 
rispetto del diritto dell'Unione. 

La Corte di giustizia sta attualmente valutando (causa pendente C-650/13, Delvigne) se, 
nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri stiano attuando il diritto dell'Unione ai 
sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e pertanto siano tenuti a 
rispettare la Carta. Per tale ragione e dal momento che la questione sollevata nella petizione è 
attualmente oggetto di discussione a livello nazionale, la Commissione confida che le autorità 
italiane competenti effettueranno le loro analisi e adotteranno le decisioni opportune 
riguardanti la legislazione nazionale in esame, anche alla luce dell'imminente decisione della 
Corte di giustizia nella causa C-650/13. Tuttavia, se necessario, la questione sollevata nella 
petizione potrà essere nuovamente esaminata alla luce di tali sviluppi.

La Commissione osserva inoltre che un'eventuale riforma elettorale europea è attualmente 
oggetto di riflessione in seno al Parlamento europeo. La Commissione sta seguendo 
attentamente il dibattito.

Conclusioni

La questione sollevata dal firmatario, se necessario, sarà nuovamente esaminata alla luce 
dell'esito delle discussioni a livello nazionale nonché dell'imminente decisione della Corte di 
giustizia nella causa C-650/13. 


