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I. Premessa

1. Come è noto, il Parlamento europeo, da assemblea di secondo grado che era alle origini, è 
divenuto organo elettivo a partire dalla legislatura che ebbe inizio nel giugno-luglio del 1979. 

2. Invero, prima ancora dell'elezione diretta, l'articolo 138, paragrafo 1, del Trattato istitutivo 
dell'allora Comunità economica europea, prevedeva che i membri del Parlamento europeo 
fossero designati in seno ai rispettivi parlamenti nazionali secondo le procedure stabilite da 
ciascuno Stato membro; si era pertanto in presenza di titolari un doppio mandato. 

3. In realtà, pur attribuendo al Parlamento europeo la  natura di organo di secondo grado, lo 
stesso articolo 138, paragrafo 3, del Trattato di Roma ne aveva previsto l'elezione a suffragio 
diretto in un secondo tempo, sulla base di progetti elaborati dalla stessa assemblea, "secondo 
una procedura uniforme in tutti gli Stati membri". Il Consiglio, con deliberazione unanime, 
avrebbe poi dovuto stabilire "le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli 
Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali". 

4. In tale ottica, il vertice di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974 stabilì che le elezioni dirette 
avrebbero dovuto aver luogo "a partire dal 1978" e invitò il Parlamento europeo a presentare 
nuove proposte, in quanto il progetto di convenzione da esso già adottato nel 1960 non era più 
attuale. Nel gennaio 1975 il Parlamento approvava un nuovo progetto, sulla base del quale, e 
dopo aver superato talune divergenze, i capi di Stato e di governo raggiungevano un accordo 
il 12 e 13 luglio 1976. 

5. La decisione e l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a 
suffragio universale e diretto furono firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976. Dopo la ratifica 
di tutti gli Stati membri, il testo è entrato in vigore il 1° luglio 1978 e le prime elezioni hanno 
avuto luogo il 7 e il 10 giugno 1979. 

II. Le esigenze di riforma

1. La previsione dell'allora articolo 138, paragrafo 3, del Trattato relativa ad una procedura 
elettorale uniforme sembrava rimanere sostanzialmente lettera morta, dal momento che l'Atto 
del 1976 si limitava ad introdurre principi abbastanza generici, che lasciavano ampio spazio 
alle diverse discipline nazionali. 

2. D'altra parte, non essendo riuscito il Consiglio a trovare un accordo sui vari progetti 
presentati dal Parlamento, il Trattato di Amsterdam ha introdotto la possibilità di limitarsi ad 
adottare "principi comuni". L'attuale formulazione dell'articolo 190, paragrafo 4, del Trattato 
CE prevede infatti che "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 membri".

3. Questa è, del resto, la strada adottata dal Parlamento nel progetto allegato alla Risoluzione 
sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per 
l'elezione dei membri del Parlamento europeo approvata il 15 luglio 1998 (A4-0212/98). Sulla 
scorta di tale progetto, l'Atto del 1976 è stato ultimo modificato dalla Decisione 2002/772/CE, 
Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 3 settembre 2002. 
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4. Tuttavia, nonostante tale modifica (che si incentrava essenzialmente sull'introduzione di un 
criterio di proporzionalità delle legge elettorale nazionale e sul divieto del doppio mandato 
parlamentare), l'attuale formulazione dell'Atto del 1976 sembra non essere ancora del tutto 
soddisfacente, specialmente in tema di verifica dei poteri e di decadenza dal mandato. A tal 
proposito, si  possono ricordare i casi che hanno recentemente interessato alcuni membri del 
Parlamento europeo e che hanno dimostrato l'insufficienza di certe previsioni dell'Atto.

5. L'articolo 12 dell'Atto prevede che "Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del 
Parlamento europeo. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli 
Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in 
base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale 
atto rinvia". 

6. Tale disposizione, in sostanza, non riconosce al Parlamento europeo nessun potere di vaglio 
delle decisioni delle autorità nazionali quanto ai risultati elettorali, dal momento che esso può 
solo limitarsi a prenderne atto. Quid iuris, allora, se la proclamazione fatta da uno Stato 
membro fosse avvenuta sulla base di una disposizione interna contrastante con l'Atto del 1976 
e, in generale, con il diritto primario? Quid iuris, ancora, se la proclamazione di un eletto 
fosse il risultato di una decisione amministrativa o giurisdizionale che abbia definito una 
contestazione elettorale e che sia fondata su disposizioni nazionali aberranti? 

7. Stando al tenore letterale dell'articolo 12, il Parlamento, assemblea sovrana, dovrebbe 
abdicare al diritto di definire la sua propria composizione e accettare supinamente la volontà 
degli Stati membri. 

8. Un caso in cui una simile problematica è emersa si è avuto quando  il plenum del 
Parlamento europeo decise di  rifiutare la convalida del mandato dell'On. Donnici e di 
confermare quello dell'On. Occhetto (cfr. la decisione del Parlamento europeo del 24 maggio 
2007 (procedura 2007/2121(REG)). In quell'occasione, infatti, la rinuncia al mandato fatta 
dall'On. Occhetto - rinuncia che avrebbe permesso all'On. Donnici di sedere al Parlamento in 
sua vece - fu ritenuta nulla dal Parlamento, in contrasto con la decisione delle autorità 
nazionali competenti, perché frutto di una volontà viziata da un accordo politico contrastante 
con la lettera e lo spirito dell'Atto del 19761. 

9. Dal canto suo, l'articolo 13, paragrafo 3, dell'Atto del 1976, prevede che "Quando la 
legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un 
membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di 
tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo".

10. Anche qui, non si riconosce al Parlamento europeo nessun potere di vaglio delle decisioni 
delle autorità nazionali che sole possono, quindi, decidere della permanenza in carica di un 
deputato. E, anche qui, si pone il problema della decadenza dal mandato dichiarata da uno 
Stato membro sulla base di disposizioni interne o di decisioni amministrative o giurisdizionali 
contrastanti con il diritto primario. 

                                               
1 Si ricorda che la decisione in questione è stata impugnata dall'On. Donnici (caso T-215/07) e dal Governo 
italiano (C-393/07) e che i relativi procedimenti sono ancora pendenti.
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11. In teoria, un problema di questo tipo si sarebbe potuto avere per l'On. Geremek. Infatti, 
una legge polacca del 18 ottobre 2006 obbligava i titolari di uffici pubblici (inclusi i deputati 
polacchi al Parlamento europeo) a dichiarare per iscritto, nel termine di un  mese dall'entrata 
in  vigore della legge, se avevano o non avevano collaborato con la polizia segreta durante il 
periodo 1944-1990. Decorso tale termine, il rifiuto di rilasciare la dichiarazione sarebbe 
equivalso ad una dichiarazione falsa, cioè ad un fatto perseguibile penalmente e suscettibile di 
condurre alla perdita dell'ufficio di cui si è titolari. E' da notare, infatti, che l'ordinamento 
polacco prevede la decadenza dal mandato europeo quale conseguenza di una condanna 
penale anche molto lieve, e ciò contrariamente a quanto accade per i deputati nazionali per i 
quali non vige un regime altrettanto severo. Ora, l'On. Geremek aveva rifiutato tale 
dichiarazione con il rischio di subire una condanna per questo motivo e, di conseguenza, 
decadere dal suo mandato parlamentare. 

12. In realtà, a quel punto intervenne una sentenza della Corte costituzionale polacca che 
dichiarò illegittima la legge, ma, se così non fosse stato, il Parlamento europeo avrebbe 
dovuto supinamente prendere atto di una decisione delle autorità nazionali palesemente 
contraria ai più elementari principi di libertà.  

13. Come se non bastasse, l'insufficienza dell'Atto è resa ancor più evidente dal fatto che, sia
nel caso di verifica dei poteri, sia nel caso di decadenza dal mandato, il Parlamento europeo 
non dispone di nessuno strumento di reazione immediato di fronte a disposizioni nazionali 
incompatibili con il diritto primario. In base al diritto vigente, infatti, l'unica via percorribile è 
quella di richiedere alla Commissione che questa avvii una procedura di infrazione nei 
confronti dello Stato membro in questione. Ora, però, tale richiesta non è vincolante, la 
procedura di infrazione restando nella esclusiva (e discrezionale) disponibilità della 
Commissione. 

III. Posizione del Relatore  

1. In considerazione di quanto sopra, nel suo parere alla commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, il Relatore potrebbe suggerire in primo luogo una 
modifica degli articoli 12 e 13 dell'Atto per permettere al Parlamento europeo di esaminare la 
corrispondenza alla lettera e allo spirito dell'Atto stesso delle decisioni delle autorità nazionali 
concernenti la proclamazione degli eletti e la decadenza dal mandato. 

2. A tal fine si potrebbero immaginare le seguenti soluzioni:

a)  riconoscere al Parlamento europeo il potere di verificare i poteri dei propri membri 
sulla base dei risultati proclamati dagli Stati membri, decidendo autonomamente delle 
relative contestazioni; a tal fine, l'articolo 12 dell'Atto potrebbe essere riformulato 
come segue: "Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento 
europeo sulla base dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide 
sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle 
disposizioni del presente atto";

b) permettere al Parlamento europeo di chiedere preventivamente alla Corte di giustizia 
di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario delle decisioni delle 
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autorità nazionali in materia elettorale (si pensi al modello dell'articolo 300, paragrafo 
6, del Trattato CE in materia di accordi internazionali) e, qualora la Corte attesti tale 
incompatibilità, procedere in modo indipendente dalle autorità nazionali alla verifica 
dei poteri o alla constatazione della decadenza;

c) attribuire al Parlamento europeo il potere di adire direttamente la Corte di giustizia, 
indipendentemente dall'iniziativa della Commissione, quando si tratti della difesa delle 
sue prerogative, perchè venga rilevata l'infrazione dello Stato membro;

d) in subordine, prevedere l'obbligo della Commissione, nella persona del suo 
commissario responsabile, di esporre al Parlamento europeo le ragioni alla base della 
decisione del Collegio di non avviare la procedura di infrazione a carico di uno Stato 
membro accusato di violare le prerogative del Parlamento europeo, nonostante la 
richiesta di quest'ultimo.   

3. Il Relatore potrebbe inoltre prendere in considerazione l'idea di introdurre alcuni principi di 
diritto elettorale strettamente inteso:

a) potrebbero essere introdotte una o più circoscrizioni transfrontaliere (cioè tali da 
interessare più Stati membri), anche in ossequio all'importanza che l'articolo 191 del 
Trattato CE accorda ai partiti politici aventi dimensione europea;

b) accanto ad una nozione europea di incompatibilità (cfr. articolo 7, paragrafo 1, 
dell'Atto), si potrebbe quantomeno abbozzare una nozione europea di eleggibilità  e di 
decadenza del mandato;

c) si potrebbe ribadire il rispetto della sovranità popolare, di modo che l'ordine degli 
eletti non possa essere modificato, dopo il voto, sulla base di decisioni o di accordi di 
partito1.

4. E' evidente che, essendo comunque il Parlamento europeo "giudice" delle contestazioni 
elettorali presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 1976 (cfr. articolo 12), tanto più si 
introducono in esso previsioni sufficientemente dettagliate, tanto più si permetterà al 
Parlamento di definire la propria composizione in modo indipendente dalle autorità nazionali.

                                               
1 Alcune legislazioni nazionali sembrerebbero permetterlo.
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