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Proposta di nuove norme per le elezioni 
europee 

Le norme applicabili alle elezioni europee non sono uniformi in tutta l'Unione. Gli Stati membri applicano norme 
elettorali nazionali diverse, anche se tutti devono rispettare i principi comuni stabiliti nell'Atto elettorale europeo 
del 1976. Il Parlamento prevede di sottoporre a votazione nella tornata di maggio I un'iniziativa legislativa che 
propone di abrogare l'atto elettorale europeo con un nuovo regolamento del Consiglio che armonizza 
ulteriormente le norme applicabili alle elezioni europee, anche attraverso la creazione di una circoscrizione  
elettorale a livello dell'Unione.  

Contesto 
Dalle prime elezioni europee del 1979, le norme applicabili all'elezione dei deputati al Parlamento europeo 
derivano da una combinazione dei principi comuni stabiliti nell'Atto elettorale europeo del 1976 e delle 
diverse norme nazionali che li attuano. Da allora, il Parlamento ha tentato diverse riforme dell'Atto elettorale 
europeo per armonizzare le norme applicabili alle elezioni europee. Tuttavia, solo due delle proposte 
presentate dal Parlamento per modificare l'Atto elettorale europeo hanno ottenuto l'approvazione 
unanime del Consiglio, prevista dall'articolo 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(relazione Anastassopoulos, A4-0212/98, e relazione Hübner-Leinen, P8_TA(2015)0395). Inoltre, la seconda 
di queste, adottata dal Consiglio nel 2018 (decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio), non è ancora 
in vigore, in quanto tre Stati membri non hanno approvato le modifiche conformemente alle rispettive 
norme costituzionali, come prescritto dall'articolo 223 TFUE. Di conseguenza, l'unica importante riforma 
dell'Atto elettorale europeo attualmente in vigore è stata quella adottata nel 2002, a seguito della relazione 
Anastassopoulos (decisione del Consiglio 2002/772/CE Euratom).   

Proposta del Parlamento europeo 
La relazione della commissione per gli affari costituzionali propone di armonizzare ulteriormente le norme 
nazionali in materia di elezioni europee. L'età per candidarsi sarebbe fissata a 18 anni e l'età per votare a 16 
anni (ad eccezione degli Stati membri in cui la costituzione fissa l'età minima per votare a 18 o 17 anni). Gli 
Stati membri sarebbero tenuti a garantire il diritto di voto a tutti i cittadini dell'UE, compresi quelli che 
risiedono in un paese terzo, che vivono in contesti residenziali chiusi, che sono privi di residenza 
permanente, che sono senza fissa dimora o che scontano una pena detentiva. Le autorità nazionali 
dovrebbero prevedere il voto per corrispondenza, anche per i cittadini che vivono all'estero, e garantire 
l'accessibilità delle strutture di voto e dei seggi elettorali, anche per le persone con disabilità. Le elezioni si 
terrebbero in una sola giornata (9 maggio) e i candidati sarebbero selezionati mediante procedure 
democratiche e trasparenti. Le liste di candidati dovrebbero garantire la parità di genere, utilizzando un 
sistema a cerniera (alternando candidato-candidata o viceversa sulla scheda elettorale) oppure quote, e 
nelle schede elettorali dovrebbero figurare i nomi e i loghi dei partiti politici europei. Nelle circoscrizioni 
nazionali con più di 60 seggi la soglia elettorale non sarebbe inferiore al 3,5 % dei voti validi espressi, mentre 
gli Stati membri potrebbero fissare una soglia elettorale non superiore al 5 % per qualsiasi altra 
circoscrizione. La relazione propone inoltre di creare una circoscrizione dell'Unione in cui 28 deputati 
sarebbero eletti al Parlamento europeo attraverso liste elettorali transnazionali e un sistema elettorale 
uniforme (sistema a liste chiuse e assegnazione dei seggi attraverso la formula D'Hondt). I cittadini dell'UE 
avrebbero due voti nelle elezioni europee, uno per la loro circoscrizione nazionale e un altro per la 
circoscrizione a livello dell'Unione. Per garantire una rappresentanza geografica equilibrata, sarebbero 
stabiliti requisiti rigorosi per le candidature alla circoscrizione elettorale a livello dell'Unione e in tale 
circoscrizione un'autorità elettorale europea svolgerebbe e monitorerebbe le elezioni. 
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Relazione di iniziativa legislativa: 2020/2220(INL); Commissione competente: AFCO; Relatore: 
Domènec Ruiz Devesa (S&D, Spagna). Per ulteriori dettagli si veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso". 
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