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L'elezione del Parlamento europeo

I. DA PARIGI AD AMSTERDAM

Un Parlamento europeo eletto direttamente a suffragio universale rappresenta un elemento 
essenziale dell'ordine costituzionale dell'Unione europea. Già nel 1951, l'articolo 20 del 
trattato di Parigi sulla Comunità del carbone e dell'acciaio prevedeva un'Assemblea costituita 
dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità. L'articolo 21, paragrafo 3, 
recitava come segue:

L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale 
diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. 

Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà 
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme 
costituzionali. 

Questa stessa disposizione è stata riprodotta all'articolo 138, paragrafo 3 del trattato di Roma 
(1957) che ha istituito la Comunità economica europea1.

L'Assemblea comune della CECA sollecitò l'attuazione di tale disposizione già nel 19542. Nel 
1960, l'Assemblea parlamentare europea elaborò una convenzione concernente l'introduzione 
di elezioni dirette, che presentò al Consiglio affinché la prendesse in esame3. Tuttavia, non vi 
furono progressi in quest'ambito fino al vertice dell'Aia del dicembre 1969, quando la 
questione fu reinserita all'ordine del giorno del Consiglio. La relazione Vedel (1972), richiesta 
dalla Commissione, raccomandò la rapida attuazione della disposizione del trattato 
concernente l'elezione diretta4. Vedel suggerì che il termine "procedura elettorale uniforme" 
non dovesse essere necessariamente inteso come l'obbligo di conseguire l'uniformità completa 
del sistema elettorale in un'unica fase: il Parlamento avrebbe potuto elaborare una legge 
elettorale uniforme una volta rafforzata la propria legittimità, grazie al successo della sua 
prima elezione diretta. 

Nel dicembre 1974, i capi di governo, riuniti a Parigi sotto la presidenza di Valéry Giscard 
d'Estaing, presero la decisione di principio di procedere a elezioni dirette non appena possibile, 
in qualunque momento a partire dal 19785. Ciò si accompagnò alla decisione di trasformare i 
loro vertici ad hoc in un Consiglio europeo formale. 

Il Parlamento europeo si era già messo al lavoro per rivedere il progetto di convenzione del 
1960. La relazione Patijn propose un Parlamento eletto direttamente per una legislatura di 
cinque anni6. Inizialmente sarebbero stati applicati i sistemi elettorali nazionali, anche se solo 
                                               
1 Cfr. inoltre Articolo 108, paragrafo 3 del trattato Euratom.
2 Relazione Teitgen, GU dell'11.12.1954.
3 Relazione Dehousse, GU n. 37 del 2.6.1960. 
4 Relazione del gruppo di lavoro che si è occupato del problema dell'ampliamento dei poteri del Parlamento 
europeo, Bollettino delle Comunità europee, supplemento 4/72. 
5 Paragrafo 12 del comunicato dei capi di governo, Parigi 9-10 dicembre 1974. Il Regno Unito e la Danimarca si 
espressero con riserva. La decisione fu confermata dal Consiglio europeo di Roma nel dicembre seguente.
6 Relazione Patijn, adottata il 14 gennaio 1975; GU C 32 dell'11.2.1975. 
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per un periodo transitorio, in attesa dell'introduzione di un sistema elettorale maggiormente 
uniforme, che presumibilmente avrebbe dovuto essere pronto in tempo per la seconda 
elezione. Le elezioni si sarebbero svolte in tutta la Comunità negli stessi tre giorni. Sarebbe 
stato ammesso, ma non incoraggiato, il doppio mandato parlamentare. Fu stilato un elenco 
delle cariche a livello CE considerate incompatibili con il mandato parlamentare europeo. I 
355 seggi (per nove Stati membri) sarebbero stati distribuiti ricorrendo a un sistema 
proporzionale, come segue: Germania 71, Regno Unito 67, Italia 66, Francia 65, Paesi Bassi 
27, Belgio 23, Danimarca 17, Irlanda 13, Lussemburgo 6. I privilegi e le immunità dei 
deputati europei eletti direttamente sarebbero state le stesse dei loro omologhi nazionali. Gli 
Stati avrebbero potuto scegliere a discrezione anche l'età minima degli elettori e dei candidati, 
i criteri per la copertura dei seggi resisi vacanti, le norme per i partiti politici e le condizioni 
applicate ai deputati europei. Nell'attesa dell'entrata in vigore della procedura elettorale 
uniforme, sarebbe stato il Parlamento a decidere in merito alla verifica delle credenziali dei 
membri. 

La relazione Patijn si dimostrò sufficientemente pragmatica per gli Stati membri, tanto da 
essere utilizzata come base per i negoziati in seno al Consiglio. L'ostacolo più grande al 
raggiungimento di un accordo continuava a essere, tuttavia, il rifiuto da parte del governo 
britannico di adottare un sistema elettorale di tipo proporzionale, in cui i seggi al Parlamento 
europeo rispecchiassero complessivamente i voti espressi alle urne. Benché l'assenza di una 
procedura elettorale uniforme fu causa di grande frustrazione all'epoca, in retrospettiva il 
Parlamento ebbe certamente ragione a concentrarsi in via prioritaria sull'introduzione di 
elezioni dirette e a posticipare il perfezionamento del sistema a un periodo successivo.

Finalmente le elezioni dirette

Il 20 settembre 1976, il Consiglio raggiunse un accordo su un Atto concernente l'elezione dei 
rappresentanti del Parlamento europeo tramite suffragio universale diretto. L'Atto in questione, 
che ebbe lo status di fonte di diritto primario e che richiese la ratifica da parte di ciascuno 
Stato membro, fu allegato a una decisione1. 

Il Consiglio istituì un'assemblea di 410 deputati (per gli allora nove Stati membri), dove ai 
quattro Stati più grandi fu attribuito il medesimo numero di seggi. Nonostante l'obiettivo di 
una futura procedura elettorale uniforme fosse stato ribadito, non fu fissato alcun calendario 
per la sua realizzazione. Il voto si sarebbe tenuto tra giovedì e sabato. Nell'attesa di definire 
una procedura elettorale uniforme, la verifica da parte del Parlamento delle credenziali degli 
eletti si sarebbe basata sui risultati ufficiali dichiarati da ogni Stato membro. Si decise in 
merito a una procedura di conciliazione con il Parlamento per definire gli ultimi dettagli2. 
Nonostante un certo ritardo, le prime elezioni del Parlamento europeo si svolsero nel giugno 
1979. 

Il neoeletto Parlamento affrontò presto la questione della trasformazione dell'Atto del 1976 in 
una procedura elettorale uniforme. L'elaborazione della relazione Seitlinger si concentrò sulla 
questione dell'estensione della rappresentanza proporzionale3. Nella relazione furono proposte 

                                               
1 Decisione 76/787/CECA, CEE, EURATOM del Consiglio; GU L 278 dell'8.10.1976. 
2 Il Regno Unito e la Danimarca fecero allegare alcune dichiarazioni concernenti i loro territori d'oltremare e la 
Germania fece inserire una dichiarazione relativa a Berlino.
3 Relazione Seitlinger, adottata il 10 marzo 1982 con 158 voti a favore, 77 contrari e 27 astenuti; GU C 87 del 
5.4.1982. In senso contrario, il parere critico della commissione giuridica (relatore D'Angelosante).
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circoscrizioni plurinominali composte da un numero variabile tra tre e quindici deputati 
europei, dove i seggi sarebbero stati attribuiti con il sistema D'Hondt, e si ammise la 
possibilità di un voto di preferenza per singoli candidati all'interno delle liste. La relazione 
sottolineò che si sarebbero potuti ammettere scostamenti dalla norma, in ragione di particolari 
fattori geografici o etnici. Seitlinger cercò inoltre di porre l'accento sul fatto che i cittadini di 
uno Stato membro residenti in un altro Stato comunitario da più di cinque anni avrebbero 
dovuto essere ammessi al voto nel paese di residenza. Si propose di limitare la consultazione 
elettorale a due giorni (domenica e lunedì). Tuttavia, in ragione della situazione politica 
generale della Comunità e del perdurante rifiuto britannico di abbandonare il proprio sistema 
maggioritario semplice con circoscrizioni uninominali, non fu possibile compiere progressi in 
seno al Consiglio. 

Un destino simile attendeva Reinhold Bocklet, relatore incaricato della questione nella 
successiva legislazione 1984-1989. I suoi sforzi naufragarono contro l'ostacolo britannico. 
Non fu possibile trovare una soluzione in grado di unire sistemi elettorali proporzionali e non 
proporzionali in un quadro che si potesse credibilmente definire "uniforme" e che, nel 
contempo, consentisse di ottenere un consenso in seno al Parlamento o al Consiglio. 

Il crollo del muro di Berlino e l'integrazione della Germania orientale nella Comunità resero 
necessaria una revisione del numero di deputati tedeschi al Parlamento europeo. Dopo le 
elezioni del 1989, Karel De Gucht fu scelto come relatore incaricato della questione. Egli 
elaborò con successo due "relazioni intermedie", che consentirono di compiere alcuni 
progressi. Nella prima relazione, De Gucht ripropose la proposta precedente del Parlamento 
per l'utilizzo del metodo D'Hondt1. Preoccupato del calo di affluenza alle urne nel 1984 e nel 
1989, introdusse nel dibattito la questione di come condurre e finanziare la campagna per le 
elezioni europee. Nella sua seconda relazione, De Gucht propose di aumentare il numero di 
seggi per la Germania unificata a 99, lasciando a Francia, Italia e Regno Unito 87 seggi 
ciascuno2. Infine De Gucht propose un sistema integrativo, in cui due terzi dei seggi britannici 
sarebbero stati eletti a maggioranza semplice in circoscrizioni uninominali, mentre il restante 
terzo sarebbe stato distribuito proporzionalmente ai voti totali di ciascun partito. 

In ogni modo, nonostante gli sforzi del Parlamento, fu l'elezione del governo laburista nel 
Regno Unito nel maggio 1997 e l'appoggio dei liberaldemocratici britannici sulla questione
che consentì di uscire dalla situazione di stallo del sistema elettorale. Per le elezioni del 1999, 
la Gran Bretagna introdusse un sistema di rappresentanza regionale proporzionale con liste 
chiuse3. Riforme analoghe furono adottate in Francia per la prima volta alle elezioni del 2004. 

Modifiche utili al trattato

Intanto il trattato di Maastricht (1992) consentì di compiere notevoli passi in avanti nel settore 
della cittadinanza dell'Unione europea. L'articolo 8 B, paragrafo 2, stabilì che:

                                               
1 Relazione De Gucht, adottata il 10 ottobre 1991 con 150 voti a favore, 26 contrari e 30 astenuti; GU C 280 del 
28.10.1991.
2 Relazione De Gucht, adottata il 10 marzo 1993 con 207 voti a favore, 79 contrari e 19 astenuti; GU C 115 del 
26.4.1993.
3 L'Irlanda del Nord utilizzava il SVT (singolo voto trasferibile) dal 1979, in ragione dell'esigenza preminente di 
riflettere l'opinione della minoranza nella provincia. Nel 1999 furono eletti al Parlamento 10 deputati europei 
liberaldemocratici, 2 verdi, 2 Plaid Cymru e 3 UKIP, un segnale dell'importanza della rappresentanza 
proporzionale quale legittimazione del Parlamento europeo.
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(…) ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino 
ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato 
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto 
sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità 
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà 
adottare; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi 
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.1

Ciò fornì la base giuridica per misure intese a stimolare la politica elettorale transnazionale e 
aumentare la partecipazione dei cittadini. 

Nel contempo, il trattato di Maastricht modificò l'articolo 138 per attribuire al Parlamento il 
diritto di parere conforme sulla proposta del Consiglio di una procedura elettorale uniforme. 
Inoltre, introdusse un nuovo articolo 138 A: 

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno 
all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la 
volontà politica dei cittadini dell'Unione.

La vittoria elettorale di Tony Blair nel maggio 1997 ebbe un effetto benefico sulle ultime fasi 
della conferenza intergovernativa che portò alla firma del trattato di Amsterdam. Innanzi tutto, 
il nuovo trattato indicò in 700 il numero massimo di parlamentari, con 99 per la Germania e 
87 ciascuno per la Francia, l'Italia e il Regno Unito2. Aggiunse poi una nuova disposizione 
criptica, che recita come segue:

Nel caso in cui questa disposizione venga modificata, il numero dei rappresentanti 
eletti in ogni Stato membro deve garantire una certa rappresentanza dei popoli degli 
Stati riuniti nella Comunità. 

In terzo luogo, il trattato di Amsterdam inserì un nuovo comma, in cui la legislatura del 
Parlamento veniva fissata a cinque anni3. Quarto, il nuovo trattato modificò l'articolo 190, 
paragrafo 4 (precedentemente articolo 138, paragrafo 3), come segue:

Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l’elezione a suffragio 
universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o 
secondo principi comuni a tutti gli Stati membri4.

Tale revisione rifletteva l'approccio maggiormente pragmatico del Parlamento, come illustrato 
nella relazione De Gucht. In particolare, la modifica avrebbe consentito all'Irlanda di 
continuare a utilizzare il singolo voto trasferibile (SVT) in luogo di un sistema a liste con 
media più elevata. 

Infine, il trattato di Amsterdam aggiunse utilmente un nuovo articolo 190, paragrafo 5:

Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera 

                                               
1 Articolo 19, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il trattato di Maastricht ha reso 
necessaria la revisione dell'Atto del 1976, nella decisione 93/81/CEE del Consiglio; GU L 33 del 9 .2.1993.
2 Articolo 138, paragrafo 2, successivamente articolo 190, paragrafo 2.
3 Questo, che diventò l'articolo 190, paragrafo 3, codificò semplicemente l'Atto del 1976.
4 Enfasi dell'autore.
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all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per 
l’esercizio delle funzioni dei suoi membri.
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