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L'elezione del Parlamento europeo

II. DA NIZZA A LISBONA

Subito dopo la firma del trattato di Amsterdam nel 1997, la commissione per gli affari 
costituzionali nominò il vicepresidente del Parlamento Georgios Anastassopoulos relatore per 
la procedura elettorale. Il suo compito era capire se fosse possibile concordare una nuova 
proposta sulla base dell'articolo 190, paragrafo 4 rivisto, vale a dire se i "principi comuni a 
tutti gli Stati membri" costituissero una base migliore per l'uniformità rispetto a una 
"procedura elettorale uniforme in tutti gli Stati membri". 

Anastassopoulos riscontrò un "consenso molto ampio" tra gli Stati membri relativamente a 
una serie di principi comuni, tra cui anche la rappresentanza proporzionale. Accantonò l'idea 
di cercare di definire circoscrizioni territoriali uniformi, ma insistette sulla loro creazione in 
Stati con un numero di abitanti superiore a 20 milioni. In particolare, egli affrontò la 
questione di sapere se fosse possibile distribuire una quota di seggi (la proposta era del 10%) 
in modo proporzionale, sulla base di liste transnazionali (bilanciate tra donne e uomini), a 
partire dalle elezioni del 2009. Le soglie nazionali sarebbero rimaste opzionali. Il voto di 
preferenza avrebbe dovuto essere incoraggiato quale stimolo per favorire l'affluenza alle urne. 
Il doppio mandato parlamentare avrebbe dovuto essere abolito. Egli propose di anticipare le 
elezioni da giugno a maggio (in modo che non coincidessero con le ferie estive negli Stati 
dell'Europa settentrionale) e di ridurre le giornate elettorali a due, come massimo. L'ambiziosa 
relazione Anastassopoulos fu adottata dal Parlamento il 15 luglio con 355 voti a favore, 146 
contrari e 39 astenuti1. 

Nel 2002 il Consiglio modificò l'Atto del 1976 per codificare l'introduzione in tutti gli Stati 
della rappresentanza proporzionale, consentire espressamente il SVT (singolo voto trasferibile) 
e il voto di preferenza, definire le circoscrizioni territoriali, stabilire una soglia massima del 
5%, porre fine gradualmente al doppio mandato e consentire alla legge nazionale di definire le 
norme relative alla decadenza dei mandati e alla copertura dei seggi resisi vacanti2. Le 
proposte più ardite della relazione parlamentare di Anastassopoulos non furono adottate. 

Nizza, Laeken e la Convenzione

Il Parlamento non riuscì a portare la questione della sua procedura elettorale all'attenzione 
della Conferenza intergovernativa di Nizza. Le ultime fasi della CIG del dicembre 2000 
furono invece caratterizzate da un'aspra contesa circa la ridistribuzione dei seggi in 
Parlamento. Alla fine, il numero di deputati europei per la legislatura 2004-2009 (per gli 
allora venticinque Stati membri) fu incrementato a 732 seggi: la Germania ne mantenne 99, la 
Francia, l'Italia e il Regno Unito conservarono la parità a 78 e Spagna e Polonia ne ebbero 54 
ciascuna (successivamente, dopo l'adesione di Bulgaria e Romania, fu deciso che a partire dal 
2009 il numero di seggi sarebbero aumentato a 736: la Germania di nuovo con 99, la Francia, 
l'Italia e il Regno Unito scesi a 72 ciascuno, la Spagna e la Polonia a 50)3. 

                                               
1 GU C 292 del 21.9.1998; risoluzione del Parlamento riprodotta all'allegato I. 
2 Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'Atto relativo all'elezione 
dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto; GU L 283 del 21.10.2002.
3 Cfr. allegato II
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Il trattato di Nizza modificò l'articolo 190, paragrafo 5, come segue:

Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni 
generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni 
relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l’unanimità in sede di 
Consiglio1.

L'articolo 191 fu modificato, per fornire la base giuridica necessaria alla definizione di uno 
statuto dei partiti politici a livello europeo. Il Consiglio fu incaricato di definire le norme 
relative al riconoscimento e al finanziamento dei partiti europei, in codecisione con il 
Parlamento. 

Sulla via della ripresa dalla delusione del trattato di Nizza, la dichiarazione di Laeken del 
dicembre 2001 pose vari interrogativi pertinenti circa il futuro ruolo del Parlamento europeo. 
"Deve essere rafforzato il ruolo del Parlamento europeo? Deve essere esteso il diritto di 
codecisione? È opportuno riesaminare le modalità di elezione dei membri del Parlamento 
europeo? È necessaria una circoscrizione elettorale europea o è meglio continuare ad attenersi 
a circoscrizioni stabilite a livello nazionale? È possibile combinare i due sistemi?" Quando la 
Convenzione costituzionale affrontò tali interrogativi, tuttavia, il sistema elettorale aveva una 
priorità inferiore rispetto a quella attribuita ai poteri del Parlamento e al suo ruolo 
nell'equilibrio interistituzionale2. 

La Convenzione propose, in modo sufficientemente ragionevole, che il sistema elettorale 
fosse oggetto di una legge quadro del Consiglio, il quale avrebbe deliberato all'unanimità su 
proposta del Parlamento e con il parere conforme di quest'ultimo3. In merito alla forma che 
avrebbe assunto il Parlamento, la Convenzione propose che dovessero essere il Consiglio 
europeo a decidere, all'unanimità, su proposta del Parlamento e con il parere conforme di 
quest'ultimo. Il numero di deputati fu portato a 736. "La rappresentanza dei cittadini europei è 
garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di 
quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro"4. Inoltre, la Carta dei diritti 
fondamentali sarebbe diventata obbligatoria e il suo articolo 39 avrebbe definito il diritto di 
voto o di eleggibilità di ogni cittadino alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato 
membro di residenza, alle medesime condizioni applicate ai cittadini di quello Stato. 

La CIG del 2003-2004, che proseguì i lavori della Convenzione, non apportò modifiche alle 
procedure, ma adattò la relativa disposizione (ora articolo I-20, paragrafo 2) come segue:

Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro 
numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei 
cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima 
di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di 
novantasei seggi.

Tale proposta era molto simile a quella avanzata dalla Germania all'epoca di Maastricht, 
                                               
1 Enfasi dell'autore.
2 Il relatore è stato membro della Convenzione sul futuro dell'Europa (2002-2003) e uno dei tre rappresentanti 
del Parlamento dalla CIG del 2007.
3 Articolo III-232 del progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2003).
4 Articolo I-19, paragrafo 2 del progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2003).
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anche se allora era stata respinta. Secondo alcuni osservatori, non fu dato sufficiente peso 
all'importanza della modifica della formulazione storica da "rappresentanti (…) dei popoli 
degli Stati riuniti nella Comunità" a "rappresentanti dei cittadini dell'Unione". Il 
cambiamento, però, fu tutt'altro che accidentale: infatti, l'importanza dei cittadini dell'UE fu 
accentuata anche in altre parti del trattato costituzionale1. Inoltre, i rappresentanti del 
Parlamento in seno alla Convenzione e alle successive CIG nutrivano la speranza che la 
modifica incoraggiasse l'ulteriore sviluppo della politica transnazionale, portando a un 
maggiore riconoscimento popolare dello spazio politico post-nazionale. 

Il trattato di Lisbona

La storia recente del "periodo di riflessione" e del negoziato del trattato di Lisbona è più 
familiare. Benché la questione della procedura elettorale non abbia scatenato controversie 
durante la rinegoziazione del trattato costituzionale, lo stesso non si può dire della proposta di 
ridistribuire i seggi nel Parlamento che sarà eletto nel 2009. Il Parlamento ha aderito alla 
richiesta del Consiglio europeo del giugno 2007 di presentare una proposta per la 
ridistribuzione dei seggi. Nella relazione Lamassoure-Severin (2007), il Parlamento è riuscito 
a definire in modo convincente le modalità con cui deve essere applicato concretamente il 
principio della proporzionalità degressiva: "il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi 
di ciascuno Stato membro deve variare in funzione della rispettiva popolazione in modo che 
ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun 
deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma anche che nessuno Stato 
membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato"2. 

Tuttavia uno Stato, l'Italia, ha avanzato obiezioni alla proposta (conseguente al ragionamento 
esposto in precedenza) di attribuirle 72 seggi, rispetto ai 73 del Regno Unito e ai 74 della 
Francia. All'ultimo minuto la CIG ha raggiunto un compromesso, che ha portato il numero di 
deputati europei a 751, ossia 750 più il suo Presidente, e il seggio aggiuntivo è stato attribuito 
all'Italia. Purtroppo, tale accordo viola la rigorosa applicazione del principio di 
proporzionalità degressiva (come definito dal Parlamento), in quando un deputato italiano 
rappresenterà, a partire dal 2009, un numero inferiore di cittadini rispetto al suo collega 
spagnolo, a dispetto del fatto che la Spagna sia meno popolosa dell'Italia3. 
Nonostante tale deroga, la definizione di proporzionalità degressiva contenuta nella relazione 
Lamassoure-Severin è stata accolta, almeno in teoria, dal Parlamento e dal Consiglio ed è 
improbabile che venga modificata nel prossimo futuro. Ciononostante non è certo che la 
formula "750 più 1 per l'Italia" possa o debba sopravvivere nel Parlamento del 2014. In ogni 
caso, bisognerà procedere a una nuova distribuzione dei seggi prima del 2014, non solo per 
tenere conto dei cambiamenti demografici, ma anche per adeguarsi all'adesione di eventuali 

                                               
1 In particolare, l'articolo I-46, paragrafo 2, che affermava che "I cittadini sono direttamente rappresentati, a 
livello dell'Unione, nel Parlamento europeo", (successivamente replicato dal trattato di Lisbona all'articolo 8 A, 
paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea).
2 Cfr. paragrafo 6 della relazione Lamassoure-Severin, adottata l'11 ottobre 2007 con 378 voti a favore, 154 
contrari e 109 astenuti; A6-0351/2007 (testi adottati, P6_TA(2007)0429)
3 L'accordo politico sulla ridistribuzione dei seggi è stato confermato dal Consiglio europeo del 14 dicembre 
2007. La decisione a cui si riferisce l'articolo 9A, paragrafo 2 TUE sarà adottata formalmente soltanto all'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona; come ricorda l'articolo 2 del Protocollo n. 10 delle disposizioni transitorie 
affermi ciò dovrà avvenire "in tempo utile per le elezioni europee del 2009".
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nuovi Stati membri1. 
Comunque, dopo il piccolo dramma dei seggi parlamentari, il trattato di Lisbona è stato infine 
firmato il 13 dicembre 2007. L'articolo 9 A del trattato rivisto sull'Unione europea recita così:

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive 
alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. 

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il 
loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il Presidente. La 
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con 
una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono 
assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con 
l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del 
Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma. 

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e 
segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di 
presidenza.

L'articolo 190 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita come segue:

1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni 
necessarie per permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, 
secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a 
tutti gli Stati membri. 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 
previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei 
membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni 
entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle 
rispettive norme costituzionali.

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a 
maggioranza qualificata, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando 
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto 
e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o 
le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l’unanimità 
in sede di Consiglio. 

Benché il Parlamento abbia deciso di non sollecitare l'adozione di una procedura elettorale 
uniforme né, come era stato ventilato, di una riforma del regime dei privilegi e delle immunità 
durante la rinegoziazione costituzionale, si sono registrati notevoli progressi in altri ambiti. Il 

                                               
1 Qualora la Croazia faccia il suo ingresso nell'Unione europea durante la legislatura del Parlamento 2009-2014, i 
suoi seggi saranno temporaneamente aggiunti ai 751, come è avvenuto con la Bulgaria e la Romania.
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primo statuto dei partiti politici europei ha visto la luce nel 20031. Analogamente, lo statuto 
dei membri del Parlamento europeo è stato infine concordato nel 20052. 

Intanto la Commissione è tornata sulla questione del diritto di voto e di eleggibilità per i 
cittadini che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio (un numero crescente di persone 
che ha ormai raggiunto l'1,5% della popolazione totale dell'UE). Giustamente preoccupata 
della flessione continua nell'affluenza alle urne alle elezioni del Parlamento europeo, la 
Commissione sta ora sollecitando la revisione della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa 
alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 
europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono 
cittadini3. Il Parlamento sostiene la proposta della Commissione di alleggerire le procedure 
burocratiche di registrazione che occorre espletare per votare o essere eletti, nonché le 
verifiche effettuate dagli Stati membri in merito all'ammissibilità di tali registrazioni. Tuttavia, 
il Parlamento contesta il divieto generalizzato della normativa del 1993, che impedisce la 
presentazione delle candidature in più di uno Stato membro per la medesima elezione e chiede 
al Consiglio di attenuare le restrizioni attuali. Il Parlamento basa la sua posizione sul fatto che, 
benché l'articolo 8 dell'Atto del 1976 proibisca il doppio voto, tale divieto esplicito non si 
applica alla candidatura e, inoltre, l'estensione del carattere transnazionale della politica UE 
dipende in certa misura dalla possibilità eventuale di votare candidati di nazionalità diversa 
dalla propria. Il Parlamento cerca inoltre di assicurare che lo Stato di residenza non sia 
automaticamente obbligato a impedire a un cittadino di votare qualora sia stato privato dei 
suoi diritti elettorali in un altro Stato. I deputati europei ritengono che, in entrambi i casi,
dovrebbero essere gli Stati interessati a decidere caso per caso, al fine di prevenire 
discriminazioni. Essi fanno riferimento alla clausola introdotta dal trattato di Maastricht, 
secondo la quale un cittadino ha il diritto di voto o di eleggibilità nello Stato in cui risiede, 
alle medesime condizioni dei cittadini di quello Stato4. 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo; GU L 297 del 15.11.2003.
2 Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento 
europeo (2005/684/CE, Euratom); GU L 262 del 7.10.2005.
3 GU L 329 del 30.12.1993.
4 Relazione Duff (A6-0267/2007) sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 
93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di 
cui non sono cittadini. Adottata il 26 settembre 2007 (testi adottati, P6_TA(2007)0410). La questione è ancora 
aperta.
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