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L'elezione del Parlamento europeo

III. PROBLEMI E PROSPETTIVE

La protesta italiana alla Conferenza intergovernativa (CIG) di Lisbona in merito al numero 
dei suoi seggi in Parlamento dopo il 2009 si basava, in parte, sull'affermazione che il nuovo 
trattato avesse modificato la base di riferimento per la composizione del Parlamento, 
passando da quella della popolazione a quella dei cittadini. Le due basi sono naturalmente
diverse, in particolare in quei paesi, tra cui l'Italia, che sono stati più restii di altri a 
naturalizzare i loro cittadini. 

Infatti, la definizione di cittadino UE dipende interamente dall'acquisizione della cittadinanza 
di uno Stato membro. Non è possibile diventare cittadino dell'Unione europea senza essere 
cittadino di uno Stato membro. Il trattato dell'Unione europea, come modificato dal trattato di 
Lisbona, è esplicito in merito a tale punto:

Articolo 8

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che 
beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È 
cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La 
cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 8 A

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento 
europeo.

Pertanto l'UE non dispone di una definizione unitaria di cittadinanza europea, bensì di 
ventisette varianti nazionali. La serie di leggi nazionali dei ventisette Stati membri dell'UE è 
sorprendente1. Alcuni Stati attribuiscono privilegi speciali ai cittadini dei paesi terzi con 
affinità ancestrali, mentre altri non lo fanno. Alcuni mantengono diritti residui per i cittadini 
delle ex colonie, altri no. Gli Stati membri trattano i diritti civili dei loro territori di oltremare 
o delle dipendenze in molti modi diversi. L'UE non ha compiuto alcun tentativo di 
armonizzare tali leggi, benché vi siano molti esempi di imitazione tra Stati membri. La Corte 
di giustizia europea ha affermato che il diritto degli Stati membri di definire regole proprie in 
merito all'acquisizione o alla perdita della cittadinanza incontra i limite della necessità di 
rispettare il diritto UE2. In tale contesto, la recente decisione della Spagna di naturalizzare 
molti immigrati senza consultare i suoi partner è stata oggetto di notevole attenzione. 

È chiaro che, dato che le leggi in materia di cittadinanza sono alquanto eterogenee, l'accesso 
ai diritti di cittadinanza UE varia in termini di equità tra uno Stato membro e l'altro. Inoltre, la 
posizione dei cittadini di uno Stato membro che vivono da lungo tempo in un altro Stato 
                                               
1 Cfr. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk e Harald Waldrauch (ed.), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Istituto di ricerca sull'integrazione europea, Accademia 
delle scienze austriaca, Vienna, gennaio 2006. 
2 Cfr., per esempio, la causa C-369/90 Micheletti [1992] Racc. I-4239.
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membro è anch'essa lungi dall'essere uniforme. Ciò riveste una particolare importanza quando 
si affronta la questione della perdita del diritto di voto nel proprio paese e della capacità di 
acquistarlo o meno, secondo i casi, nello Stato di accoglienza1. Se si aggiungono ventisette 
leggi elettorali complesse alle ventisette leggi sulla cittadinanza, si può rapidamente 
comprendere perché per l'Unione europea sarebbe altamente impraticabile, oltre che 
impolitico, avviare un programma di generale armonizzazione2. 

Non sembrerebbe esservi, per esempio, alcuna possibilità realistica di estendere ulteriormente 
l'ambito di applicazione della normativa UE sul diritto di partecipare alle elezioni europee e 
comunali, in modo da abbracciare anche la partecipazione alle elezioni parlamentari regionali 
e nazionali. Tale iniziativa a livello UE verrebbe certamente tacciata dai parlamenti nazionali 
come una chiara violazione dei principi gemelli di sussidiarietà e proporzionalità. Al massimo 
si può sperare che gli Stati concordino di seguire il metodo aperto di coordinamento in tali 
settori. 

Inoltre, un primo gruppo di Stati orientati a un approccio federale potrebbe addirittura tentare 
una cooperazione rafforzata in materia di legge elettorale. Un'estensione bilaterale dei diritti 
di voto reciproci, come avviene tra Regno Unito, Irlanda, Cipro e Malta, potrebbe 
rappresentare un altro modo per sviluppare i diritti politici dei cittadini UE senza un 
intervento formale da parte dell'Unione3. Si potrebbe anche prevedere una petizione sulla 
questione dei diritti elettorali, ai sensi della nuova disposizione del trattato di Lisbona che 
favorisce le iniziative dei cittadini4. In ogni caso, qualora il clima politico diventasse più 
favorevole al rafforzamento del contenuto politico della cittadinanza europea, il Consiglio 
potrebbe sempre estendere l'ambito di applicazione dei diritti di cittadinanza, senza dover 
ricorrere all'intero apparato della CIG5. 

Indipendentemente dal grado di ravvicinamento che si riuscirà a conseguire in materia di 
legge elettorale, rimarrà comunque il problema in sospeso di come distribuire i seggi al 
Parlamento europeo. Le modifiche apportate dal trattato di Lisbona all'articolo 9 A del trattato 
sull'Unione europea in merito allo stato della cittadinanza UE hanno realmente importanza in 
questo contesto? Si dovrebbero contare i cittadini UE, invece degli abitanti a livello nazionale? 
In tal caso, cosa si intende precisamente con cittadino dell'Unione europea? Oppure si seguirà 
l'idea di James Madison che in una repubblica la rappresentanza parlamentare sia un diritto di 
nascita, non un privilegio civico? L'approccio di Madison suggerisce che il Parlamento 
europeo rappresenti non soltanto i cittadini UE de jure (come stabilito formalmente dal 
trattato UE), ma anche chiunque altro si trovi sul territorio dell'Unione, compresi i minori e i 
semplici abitanti, di cui peraltro l'UE ha il dovere di prendersi cura. In questo caso, il metodo 
tradizionale di distribuzione dei seggi in Parlamento sulla base della popolazione totale (per 
non parlare dei voti conteggiati in Consiglio) rappresenta l'approccio corretto e non andrebbe 
modificato. 

                                               
1 I cittadini britannici, per esempio, perdono il diritto di votare alle elezioni del Regno Unito dopo aver trascorso 
15 anni all'estero. 
2 Infatti, l'approccio dell'UE finora è stato titubante: cfr. la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; GU L 158 del 30.4.2004. 
3 Per avere un quadro completo sul dibattito relativo a tali questioni, cfr. Jo Shaw, The Transformation of 
Citizenship in the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
4 Articolo 8 B TUE. 
5 Articolo 22 TCE. 
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Infine, è opportuno menzionare che se il trattato di Lisbona non entrerà in vigore entro giugno 
2009, la distribuzione dei seggi per il periodo 2009-2014 avverrà sulla base di quanto stabilito 
dal trattato di Nizza (e dai successivi trattati di adesione). L'allegato II riporta una tabella 
comparativa, che illustra come le due proposte soddisfino i requisiti della proporzionalità 
degressiva. 

Ragioni che militano a favore della riforma

È chiaro che l'UE ha già compiuto progressi sostanziali nel definire le condizioni di base per 
l'elezione uniforme del Parlamento europeo, nonostante l'assenza di una legge elettorale unica. 
Dei problemi incontrati dai relatori precedenti in questo settore, vari sono già stati risolti con 
successo, in particolare:

 in tutti gli Stati membri è stata approntata una forma di rappresentanza proporzionale;

 il doppio mandato è stato abolito;

 sono stati creati e finanziati partiti politici europei;

 i termini e le condizioni applicati ai deputati europei saranno presto armonizzati.

Esiste un'altra categoria di problemi, che forse appariva particolarmente spinosa nella prima 
fase dell'introduzione delle elezioni dirette ma che, grazie all'esperienza, non lo è più, vale a 
dire l'eleggibilità di candidati indipendenti e il controllo delle spese elettorali. In questo caso, 
non sembrano essere sorti problemi per effetto della semplice applicazione della 
discrezionalità nazionale e della prassi elettorale. 

Nonostante i progressi compiuti finora, la prossima relazione dovrà affrontare la questione 
della revisione dell'Atto del 1976 con riferimento alle elezioni dirette del Parlamento europeo. 
A dieci anni di distanza dall'ultima escursione del Parlamento europeo sull'argomento, con la 
relazione Anastassopoulos, e ben sei anni prima dell'entrata in vigore di qualunque riforma 
sostenibile della procedura elettorale (nel 2014), il momento attuale appare effettivamente 
propizio per avviare ulteriori riforme. 

Se e quando il trattato di Lisbona entrerà in vigore, i deputati europei avranno molti più poteri 
di quelli di cui dispongono oggi. Al Parlamento occorre un sistema elettorale e 
un'organizzazione interna commisurati ai suoi nuovi compiti. Gli occorre, in particolare, una 
posizione rafforzata agli occhi dell'opinione pubblica, affinché il PE diventi il fulcro del 
nuovo spazio politico europeo, la sede di discussione riconosciuta del mercato unico politico, 
attraverso l'adozione delle leggi e dei bilanci europei e l'esercizio del controllo sull'esecutivo. 
Finora, la ricerca della legittimità politica è stata messa a repentaglio dal continuo declino 
nell'affluenza alle elezioni, dalla scarsa copertura mediatica, da partiti politici apatici e persino 
dalla gelosia latente di alcuni parlamenti nazionali nei confronti dei suoi poteri crescenti1. 

Una riforma elettorale formale sarà in grado di risolvere questi problemi? Il criterio adottato 
per avviare un nuovo corso di riforme deve essere definito con particolare attenzione. 
L'uniformità non viene ricercata in quanto tale. Nell'affrontare i problemi percepiti a livello 
nazionale, l'approccio adottato deve essere realistico. Il gradualismo si è necessariamente 
imposto nel corso degli anni per consentire l'avanzamento di molti degli obiettivi definiti dai 
                                               
1 Si veda l'allegato III. L'affluenza complessiva è scesa dal 63,0% del 1979 al 45,6% del 2004. 
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padri fondatori dell'Unione negli anni Cinquanta. È improbabile che questa sia l'ultima 
riforma: i parlamenti forti si adattano al mutamento delle circostanze sociali e politiche. Nel 
caso dell'UE, il ritmo e l'ampiezza del futuro allargamento costituisce una grande incognita. 
Senza conoscere le dimensioni future e la forma dell'Unione, sarebbe sconsiderato cercare di 
definire oggi il destino ultimo della democrazia parlamentare post-nazionale in Europa. 

Tuttavia, si sa abbastanza degli scenari alternativi del futuro dell'Europa per essere certi che 
un Parlamento forte, vitale, eletto direttamente debba essere (e certamente sarà) il fulcro del 
suo sistema di governo. 

Permangono quindi numerose questioni importanti che, se affrontate in maniera efficace, 
renderebbero le future elezioni del Parlamento più uniformi rispetto a quanto è avvenuto in 
passato e apporterebbero benefici in termini di coesione, legittimità, efficienza e pluralismo. Il 
relatore ritiene che tali questioni riguardino quanto segue:

1) rendere obbligatoria la creazione di circoscrizioni elettorali territoriali negli Stati 
membri più popolosi;

2) creare un sistema con liste transnazionali per una percentuale di seggi;

3) consentire la creazione di circoscrizioni per comunità linguistiche specifiche;

4) consentire ai candidati di presentarsi in più di una circoscrizione o Stato durante la 
medesima elezione;

5) facilitare il voto da parte dei cittadini UE che vivono in uno Stato diverso dal proprio;

6) rivedere i vari sistemi elettorali utilizzati,

7) incoraggiare l'introduzione del voto di preferenza;

8) ridurre il calendario della consultazione elettorale;

9) anticipare le elezioni da giugno a maggio;

10) istituire un regime di privilegi e immunità dei membri;

11) istituire un regime per la verifica delle credenziali e la copertura dei seggi vacanti;

12) armonizzare l'età degli elettori e dei candidati.

Indipendentemente dall'esito delle deliberazioni del Parlamento in merito alla scelta tra 
abitante e cittadino quale base statistica per la distribuzione dei seggi in Parlamento, potrebbe 
essere prudente aggiungere una clausola all'Atto, che preveda un riesame regolare 
dell'effettiva distribuzione nel corso di ogni legislatura parlamentare. 
In base all'ampiezza delle modifiche apportate all'Atto (e alla maggiore uniformità resa 
pertanto possibile), sarebbe inoltre opportuno prendere in considerazione in che modo il 
Parlamento debba gestire le conseguenze delle modifiche alla sua composizione o alla 
procedura elettorale in modo efficiente e imparziale.
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ALLEGATO I

Risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi 
comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo1

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De Vries sulla procedura elettorale 
uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (B4-0723/96),

–  viste le sue relazioni sulla procedura elettorale uniforme e, in particolare, le sue 
risoluzioni del 10 ottobre 1991(1)2 e del 10 marzo 1993(2)3,

–  visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976,

– vista la proposta del 22 ottobre 1996 presentata dal governo della Repubblica federale di 
Germania nel corso della Conferenza intergovernativa sulla procedura elettorale uniforme 
che riprende l'essenziale degli elementi della summenzionata risoluzione del 10 marzo 
19933,

– visto l'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE e la modifica apportata dal trattato di 
Amsterdam,

– visto l'articolo 148 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della 
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0212/98),

A. considerando che il Trattato di Amsterdam introduce il concetto di " principi comuni a 
tutti gli Stati membri" , seguendo in questo l"orientamento già indicato dal Parlamento 
europeo con la sua precitata risoluzione del 10 marzo 1993, nella quale non si proponeva 
una procedura elettorale uniforme, ma solo delle linee direttrici generali,

B. considerando che il governo del Regno Unito ha presentato al parlamento britannico un 
progetto di legge che istituisce il sistema di votazione proporzionale e regionale per le 
elezioni al Parlamento europeo del 1999,

C. considerando che i negoziati di allargamento porteranno verosimilmente all'adesione di 
dieci nuovi membri all'Unione europea,

D. considerando che tra gli Stati membri è emerso un larghissimo consenso sulla 
determinazione di un certo numero di principi comuni,

                                               
1 Adottata il 15 luglio 1998; GU C 292 del 21.9.1998.
2 GU C 280 del 28.10.1991, pag. 141
3 GU C 115 del 26.4.1993, pag. 121
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E considerando che in una Unione dei popoli e degli Stati questi principi vanno applicati in 
primo luogo sul piano nazionale e che il numero dei deputati eletti in ciascuno Stato 
membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati facenti parte 
della Comunità,

1. si felicita per l'accordo raggiunto tra i negoziatori della CIG sulla fissazione di principi 
comuni; esprime la convinzione che già dalle prossime elezioni europee potranno entrare 
in vigore un certo numero di disposizioni, riguardanti in particolare il sistema di 
votazione proporzionale, la fissazione della soglia minima, le incompatibilità e le misure 
volte a raggiungere l'obiettivo della parità tra uomo e donna, mentre per altre disposizioni 
è opportuno procedere gradualmente;

2. ritiene che l'introduzione del sistema di votazione proporzionale formi oggetto di un 
consenso generale e che occorra integrarlo nel sistema elettorale europeo;

3. constata che l'introduzione di un sistema di circoscrizioni territoriali non può avvenire in 
modo uniforme e che occorre operare una distinzione basata sulla popolazione di 
ciascuno Stato membro; sottolinea tuttavia che un sistema di circoscrizioni territoriali non
deve violare il principio della rappresentanza proporzionale di cui all'articolo 2 del 
progetto di Atto;

4.  ritiene che, nell'ottica di una coscienza politica europea e dello sviluppo di partiti politici 
europei, una certa percentuale di seggi potrebbe essere ripartita secondo il sistema 
proporzionale nell'ambito di una circoscrizione unica formata dal territorio degli Stati 
membri;

5. osserva, per quanto riguarda la fissazione di una soglia minima, che essa deve restare 
facoltativa e in ogni caso non deve essere superiore al 5% dei suffragi espressi a livello 
nazionale;

6. prende atto dello slancio partecipativo che produce il voto di preferenza, che tuttavia deve 
restare facoltativo in ciascuno Stato membro;

7. ritiene che la creazione di liste per le elezioni europee debba tener conto dell'obiettivo 
della parità uomo/donna e che spetti in primo luogo ai partiti politici concretizzare 
direttamente tale obiettivo;

8. propone che la data delle elezioni europee sia fissata nel corso del mese di maggio onde 
consentire una migliore partecipazione elettorale evitando il periodo delle vacanze 
scolastiche estive, che in vari Stati membri cominciano all'inizio di giugno;

9. raccomanda la massima riduzione possibile del numero dei giorni di votazione per 
raggiungere un consenso su un giorno unico ovvero su due giorni al massimo, ad esempio 
il sabato e la domenica;

10. chiede che il Consiglio esamini il presente progetto di Atto e lo adotti in tempi brevi per 
permetterne l'entrata in vigore quanto prima possibile;
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11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di Atto 
allegato al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati 
membri.
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ALLEGATO III

SM
Popolazione

(milioni)
 (1)

Nizza
2009-2014 

(2)

Nizza
rapporto 

popolazione/dep. 
europei

(3)

Lisbona 
2009-2014 

Lisbona 
rapporto 

popolazione/dep. 
europei

(3)

Effetti
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Cifre relative alla popolazione trasmesse ufficialmente il 7 novembre 2006 dalla Commissione al Consiglio: cfr. 
doc. 15124/06 sulla base dei dati raccolti da Eurostat.

2) Nizza riv.: ripartizione dei seggi in conformità all'art. 189 TCE, modificato dall'art. 9 dell'atto di adesione 
BG/RO.

3) Gli scostamenti rispetto al principio di proporzionalità sono indicati in grassetto.
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ALLEGATO III

Affluenza dei votanti alle elezioni del Parlamento europeo
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