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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0791)1,

– vista la comunicazione della Commissione (COM(2006)0790def)2,

– visto l'Atto concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto3,

– visto il regolamento (CE) n. 2004/20034, che disciplina i partiti politici a livello europeo e 
le norme concernenti il loro finanziamento,

– visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea5 e l'articolo II -
99 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa,

– visto l'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0066/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
2 Elezioni europee 2004, relazione della Commissione sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione europea 
negli Stati membri  di residenza (Direttiva 93/109/CE) e sulle disposizioni elettorali (Decisione 76/787/CE 
modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom).
3 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.
4 GU L 297/1 del 15.11.2003.
5 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 18.
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5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

6.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) La sempre maggiore mobilità delle 
persone attraverso le frontiere interne 
dell'Unione rafforza la necessità di 
prevedere diritti democratici 
completamente trasferibili sia nel caso 
delle elezioni parlamentari europee che di 
quelle comunali, oltre alla necessità di 
assicurare che i cittadini non perdano i 
propri diritti democratici se vivono in uno 
Stato membro diverso da quello d'origine.

Motivazione

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Quest'ultimo divieto va oltre ciò 
che è necessario per assicurare che i 
cittadini dell'Unione non vengano 
discriminati per motivi di nazionalità 
quando esercitano il loro diritto a 
candidarsi. Gli Stati membri dovrebbero 
avere la facoltà di decidere se consentire
la presentazione di candidature in più di 
uno Stato membro per le stesse elezioni e i 
partiti politici dovrebbero avere il diritto 
di decidere se incoraggiare tali 
candidature multiple.
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Motivazione

Cfr. l'emendamento 14.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) L'atto concernente l'elezione dei 
membri del Parlamento europeo a 
suffragio universale diretto prevede che, 
in caso di silenzio del diritto primario, le 
leggi elettorali sono soggette alle 
disposizioni nazionali; e, inoltre, la legge 
primaria proibisce espressamente il 
doppio voto ma non fa alcun riferimento 
alla doppia candidatura.

Motivazione

Cfr. l'emendamento 14.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Il riconoscimento obbligatorio, da 
parte dello Stato membro di residenza,
dell'incapacità nei confronti del diritto di 
candidarsi rappresenta una condizione 
addizionale per l'esercizio di tale diritto 
che non è coperta né da lettera né dallo 
spirito dell'articolo 19, paragrafo 2 del 
trattato CE. Lo Stato membro di residenza 
dovrebbe avere il diritto di stabilire se una 
persona sarebbe privata del suo diritto a 
candidarsi in base alla legge nazionale di 
tale Stato membro nelle stesse circostanze 
e secondo le stesse modalità e di decidere 
da parte sua se riconoscere l'incapacità
stabilita nello Stato d'origine.
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Motivazione

Cfr. l'emendamento 15.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 3 QUATER (nuovo)

(3 quater) Il Consiglio non dovrebbe 
andare oltre l'intenzione delle disposizioni 
del diritto primario e le "disposizioni 
particolareggiate" di cui nella presente 
direttiva a norma dell'articolo 19, 
paragrafo 2 del trattato CE dovrebbero 
essere limitate a quanto è strettamente 
necessario per dare effetto ai due diritti
che si intende disciplinare - e cioè il 
diritto di votare e il diritto di candidarsi in 
uno Stato membro diverso dal proprio - e 
non dovrebbero introdurre condizioni per 
l'esercizio di tali diritti diverse o 
supplementari rispetto a quelle previste 
dalla legge dello Stato di residenza.

Motivazione

Cfr. gli emendamenti 14, 15 e 18.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 5

(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo 
di presentare detto attestato per i candidati, 
sostituendolo con un riferimento in tal 
senso nella dichiarazione formale che i 
candidati devono fornire.

(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo 
di presentare detto attestato per i candidati, 
sostituendolo con un riferimento 
facoltativo in tal senso nella dichiarazione 
formale che i candidati devono fornire.

Motivazione

Cfr. gli emendamenti 20 e 21.
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Emendamento 7
CONSIDERANDO 6

(6)  Agli Stati membri ospitanti è fatto 
obbligo di notificare allo Stato membro di 
origine la dichiarazione resa, per 
verificare che il candidato comunitario 
non sia in realtà decaduto dal diritto di 
eleggibilità nello Stato membro di origine.

soppresso

Motivazione

Cfr. emendamenti 20 e 21.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 9

(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo 
scambio di informazioni, mantenendo 
tuttavia l'obbligo per l'elettore o il 
candidato di fornire una dichiarazione con 
cui si impegna a esercitare il diritto di voto 
o di eleggibilità solo nello Stato membro di 
residenza.

(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo 
scambio di informazioni, mantenendo 
tuttavia l'obbligo per l'elettore di fornire 
una dichiarazione con cui si impegna a 
esercitare il diritto di voto o di eleggibilità 
solo nello Stato membro di residenza.

Motivazione

Cfr. emendamenti 14 e 19.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 10

(10) Inoltre, come deterrente contro il 
doppio voto o la doppia candidatura o 
contro l'esercizio del diritto di voto o di 
eleggibilità malgrado la decadenza da 
detto diritto, è necessario che gli Stati 
membri di residenza prendano misure per 
garantire che le violazioni degli obblighi 
previsti dalla direttiva siano adeguatamente 
sanzionate.

(10) Inoltre,  è necessario che gli Stati 
membri di residenza prendano misure per
garantire che le inesattezze nelle 
dichiarazioni formali fatte dai cittadini 
dell'Unione e previste dalla direttiva siano 
adeguatamente sanzionate.
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Motivazione

Cfr. emendamenti 17 e 22.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Gli Stati membri hanno il dovere, 
in base all'articolo 12 della direttiva 
93/109/CE, di informare in modo 
completo i cittadini UE circa il loro diritto 
di votare e di candidarsi nello Stato 
membro di residenza in modo tempestivo
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo; gli Stati membri dovrebbero 
essere coadiuvati dal Parlamento europeo,
dalla Commissione e dai partiti politici a 
livello europeo e nazionale nella scelta 
della migliore pratica a tale riguardo allo
scopo di aumentare l'affluenza alle urne 
per le elezioni.

Motivazione

Emendamento 11
CONSIDERANDO 11

(11)  Nella relazione che è tenuta a 
presentare sull'applicazione della direttiva 
modificata in occasione delle elezioni del 
Parlamento europeo nel 2009, occorre che 
la Commissione, servendosi delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
basi la propria analisi in particolare sui 
risultati dei controlli e delle ispezioni svolti 
dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine 
di rilevare gli eventuali casi di doppio voto 
e di doppia candidatura.

(11)  Nella relazione che è tenuta a 
presentare sull'applicazione della direttiva 
modificata in occasione delle elezioni del 
Parlamento europeo nel 2009, occorre che 
la Commissione, servendosi delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
basi la propria analisi in particolare sui 
risultati dei controlli e delle ispezioni svolti 
dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine 
di rilevare gli eventuali casi di doppio voto.



PR\661943IT.doc 11/22 PE 386.572v01-00

IT

Motivazione

Cfr. emendamenti 14 e 19.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 12

(12)  Un controllo regolare di tutti i voti e 
di tutte le candidature sarebbe 
sproporzionato rispetto ai problemi 
individuati e risulterebbe difficilmente 
realizzabile, poiché negli Stati membri non 
esistono metodi elettronici uniformi di 
registrazione e stoccaggio dei dati 
sull'effettivo numero dei votanti e sulle 
candidature presentate; occorre pertanto 
che gli Stati membri destinino i controlli 
alle situazioni in cui è maggiore la 
probabilità di doppio voto o doppia 
candidatura.

(12)  Un controllo regolare di tutti i voti 
sarebbe sproporzionato rispetto ai problemi 
individuati e risulterebbe difficilmente 
realizzabile, poiché negli Stati membri non 
esistono metodi elettronici uniformi di 
registrazione e stoccaggio dei dati 
sull'effettivo numero dei votanti; occorre 
pertanto che gli Stati membri destinino i 
controlli alle situazioni in cui è maggiore la 
probabilità di doppio voto.

Motivazione

Cfr. emendamenti 14 e 19.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

Articolo 3 (Direttiva 93/109/CE)

(1bis) L'articolo 3 è sostituito dal testo 
seguente:

"Articolo 3
Ogni persona che alla data di riferimento:
a) è cittadino dell'Unione nel senso 
dell'articolo 17, paragrafo 1 del Trattato;
b) non è un cittadino dello Stato membro 
di residenza ma soddisfa alle stesse 
condizioni per quanto riguarda il diritto di 
voto e il diritto di candidarsi di quelle che 
tale Stato impone di diritto ai propri 
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cittadini,
ha il diritto di votare e di candidarsi alle 
elezioni del Parlamento europeo nello 
Stato membro di residenza a meno che 
non sia escluso dall'esercizio di tali diritti 
dallo Stato membro di residenza a norma 
degli articoli 6 e 7.
Se, allo scopo di potersi candidare, i 
cittadini dello Stato membro di residenza 
sono tenuti ad avere la cittadinanza di tale 
Stato per un periodo minimo prestabilito, 
si presume che i cittadini dell'Unione 
adempiono a tale condizione se sono stati 
cittadini di uno Stato membro per un 
periodo equivalente."

Motivazione

Il diritto dei cittadini dell'UE di votare o di candidarsi nello Stato membro di residenza deve 
essere in linea con i diritti dei cittadini dello Stato membro di residenza. L'emendamento 
sostituisce le parole "a meno che non siano esclusi da tali diritti a norma degli articoli 6 e 7" 
con le parole "a meno che non sia escluso dall'esercizio di tale diritto dallo Stato membro di 
residenza a norma degli articoli 6 e 7" allo scopo di dimostrare che non può esserci un 
automatismo. Ogni privazione dei diritti elettorali deve essere il risultato di una decisione 
individuale adottata dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza,
conformemente alla loro legislazione nazionale.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 TER (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)

(1 ter) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 
è sostituito dal testo seguente:
"2. Gli elettori della Comunità possono 
candidarsi in più di uno Stato membro 
alle stesse elezioni a condizione che la 
legge dello Stato membro di residenza non 
escluda tale possibilità per i suoi cittadini 
e che l'elettore comunitario soddisfi i 
requisiti concernenti il diritto di 
candidarsi previsti dalla legge dell'altro 
Stato membro interessato."
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Motivazione

L'Atto del 1976 esclude esplicitamente la doppia votazione ma non esclude le doppie 
candidature. Secondo il diritto primario applicabile spetta pertanto agli Stati membri 
interessati di permettere o meno la doppia candidatura.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, COMMA (-A) (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 1 (Direttiva 93/109/CE)

(- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo 
seguente:
"1. Lo Stato membro di residenza può 
prevedere che i cittadini dell'Unione i 
quali, in base a una sentenza individuale
di un tribunale penale o civile, sono stati 
privati del diritto di candidarsi a norma 
della legge dello Stato membro di origine 
siano esclusi dall'esercizio di tale diritto 
nello Stato membro di residenza per le 
elezioni del Parlamento europeo qualora 
siano esclusi da tale diritto a norma della 
legge nazionale dello stato di origine per 
la stessa infrazione e secondo le stesse 
modalità."

Motivazione

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.

The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.
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Emendamento 16
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, COMMA (A) 
Articolo 6, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)

"2. Lo Stato membro di residenza verifica 
che il cittadino dell'Unione che abbia 
manifestato l'intenzione di presentare la 
propria candidatura non sia decaduto da 
tale diritto nello Stato membro di origine 
per effetto di una decisione individuale in 
materia civile o penale.”

"2. Lo Stato membro di residenza può
verificare che il cittadino dell'Unione che 
abbia manifestato l'intenzione di presentare 
la propria candidatura non sia decaduto da 
tale diritto nello Stato membro di origine 
per effetto di una decisione individuale in 
materia civile o penale.”

Motivazione

Dovrebbe spettare allo Stato membro di residenza di controllare se un candidato è stato 
privato del suo diritto di candidarsi nello Stato membro d'origine.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, COMMA (B) 
Articolo 6, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)

"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente 
articolo, lo Stato membro di residenza 
notifica allo Stato membro di origine la 
dichiarazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1. Allo stesso scopo, le 
informazioni pertinenti che sono 
normalmente disponibili allo Stato membro 
di origine sono fornite in maniera 
tempestiva ed adeguata; dette informazioni 
possono riguardare solo i dati strettamente 
necessari per l'attuazione del presente 
articolo e possono essere utilizzate solo a 
tal fine. Se le informazioni fornite 
invalidano il contenuto della 
dichiarazione, lo Stato membro di 
residenza prende le misure opportune per 
impedire all'interessato di presentare la 
propria candidatura.”

"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente 
articolo, lo Stato membro di residenza può 
notificare allo Stato membro di origine la 
dichiarazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1. Allo stesso scopo, le 
informazioni pertinenti che sono 
normalmente disponibili allo Stato membro 
di origine sono fornite in maniera 
tempestiva ed adeguata; dette informazioni 
possono riguardare solo i dati strettamente 
necessari per l'attuazione del presente 
articolo e possono essere utilizzate solo a 
tal fine.

Motivazione

Dovrebbe spettare allo Stato membro di residenza di informare lo Stato membro d'origine in 
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merito alla dichiarazione formale di un candidato e decidere circa le conseguenze delle
eventuali inesattezze in essa contenute.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 

Articolo 7 (Direttiva 93/109/CE)

(2 bis) L'articolo 7 è sostituito dal testo 
seguente:

"Articolo 7
"1. Lo Stato membro di residenza può 
prevedere che i cittadini dell'Unione i 
quali, in base a una sentenza individuale
di un tribunale penale o civile, sono stati 
privati del diritto di voto a norma della 
legge dello Stato membro di origine siano 
esclusi dall'esercizio di tale diritto nello 
Stato membro di residenza per le elezioni 
del Parlamento europeo qualora siano
esclusi da tale diritto a norma della legge 
nazionale dello stato di origine per la 
stessa infrazione e secondo le stesse 
modalità."
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente 
articolo, lo Stato membro di residenza può 
notificare allo Stato membro d'origine la 
dichiarazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2. A tal fine vengono fornite 
tempestivamente e in modo appropriato le
informazioni attinenti e normalmente 
disponibili da parte dello Stato membro 
d'origine. Tali informazioni possono 
soltanto includere i particolari che sono 
strettamente necessari per l'applicazione 
del presente articolo e possono essere 
soltanto utilizzati a tal fine.
3. Lo Stato membro d'origine può, in 
modo tempestivo e appropriato, 
trasmettere allo Stato membro di 
residenza ogni informazione necessaria 
per l'applicazione del presente articolo.
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Motivazione

L'emendamento allinea il diritto di voto al diritto di candidarsi ed è basato sugli stessi 
ragionamenti dell'emendamento 15.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, COMMA (-A) (nuovo)
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) (Direttiva 93/109/CE)

(- a) Il paragrafo 1, lettera b) è sostituito
dal testo seguente:
"b) se del caso, che si candida alle 
elezioni del Parlamento europeo in un 
altro Stato membro e"

Motivazione
Se le doppie candidature non sono più escluse dalla direttiva, andrebbero trattate in modo 
trasparente.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA (A)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) (Direttiva 93/109/CE)

d) che non è decaduto dal diritto di 
eleggibilità nello Stato membro di origine.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, COMMA (C)
Articolo 10, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)

c)  il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2. c)  il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2 
ed è modificato come segue:
"Lo Stato membro di residenza può anche 
esigere che i cittadini comunitari che 
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hanno il diritto di candidarsi esibiscano
un documento di identità valido. Può 
anche esigere che indichino la data a 
partire dalla quale sono cittadini di uno 
Stato membro e se sono stati esclusi dal 
diritto di candidarsi nel loro Stato 
membro d'origine.

Motivazione

In coerenza con l'emendamento 20.

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4

Articolo 13 (Direttiva 93/109/CE)

1. Lo Stato membro di residenza prende le 
misure necessarie per far sì che le 
inesattezze delle dichiarazioni formali di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 
10, paragrafo 1, comportanti la violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva, siano soggette a sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Lo Stato membro di residenza prende le 
misure necessarie per far sì che le 
inesattezze delle dichiarazioni formali di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 
10, paragrafo 1 siano soggette a sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Nell'esercizio dell'obbligo di 
informazione di cui all'articolo 12, lo Stato 
membro di residenza informa gli elettori e i 
candidati delle sanzioni previste dal 
paragrafo 1 del presente articolo."

2. Nell'esercizio dell'obbligo di 
informazione di cui all'articolo 12, lo Stato
membro di residenza informa gli elettori e i 
candidati delle sanzioni previste dal 
paragrafo 1 del presente articolo."

Motivazione

La formulazione delle disposizioni proposta dalla Commissione dà l'impressione che la 
direttiva crei obblighi diretti per i cittadini dell'Unione, cosa che non è e non può essere vera.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato una 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. 

La proposta è stata elaborata dopo una valutazione dell'esperienza pratica di alcune elezioni 
precedenti, in particolare di quelle del 2004, in merito alle quali era stato commissionato uno 
studio dettagliato. L'opera di monitoraggio è sintetizzata in una comunicazione della 
Commissione, COM(2006)0790 definitivo del 12 dicembre 2006, corredata di tre documenti 
giustificativi SEC(2006) 1645, 1646, 1647.

A norma dell'articolo 192 TCE, il Parlamento viene unicamente consultato sulla proposta e il 
Consiglio deve decidere all'unanimità.

Contesto

L'Atto del 1976 che istituisce le elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale diretto 
prevede, all'articolo 8, che laddove nulla sia disposto in materia, "la procedura elettorale è 
disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali". 

L'articolo 9 prevede che: "Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore 
può votare una sola volta". Non esistono disposizioni analoghe per quanto attiene alla 
candidatura. 

Il trattato di Maastricht ha istituito la cittadinanza dell'Unione, che prevede taluni diritti 
elettorali. L'articolo 19, paragrafo 2 TCE, modificato dal trattato di Maastricht, afferma:

"Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4 [procedura elettorale 
uniforme] e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, 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 tale Stato. Tale diritto sarà esercitato con 
riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta 
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità 
possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato 
membro lo giustifichino" (l'enfasi è dell'autore).

Va osservato che il trattato prevede diritti elettorali per cittadini che risiedono in uno Stato 
membro di cui non sono cittadini, ma non priva i cittadini dei diritti di cui sono titolari nel 
rispettivo Stato membro di origine. In altri termini, il trattato conferisce diritti nuovi e 
autentici ai cittadini dell'Unione, invece di sostituire i diritti esistenti.

I diritti elettorali dei cittadini sono stati consolidati nella Carta dei diritti fondamentali e nel 
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trattato che adotta una costituzione per l'Europa1.

La direttiva del 1993

In seguito a Maastricht, la legislazione del 1993 ha cercato di definire le modalità per 
"eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte 
degli Stati membri per esercitare tali diritti"2. La direttiva 93/109/CE, nel pieno rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, non ha perseguito l'armonizzazione dei sistemi 
elettorali nazionali; tuttavia, pur cercando di rispettare la libertà dei cittadini di decidere dove 
esercitare il diritto di voto, ha scelto di interpretare il trattato in senso restrittivo, combinando i 
due diritti specifici, vale a dire il diritto di voto e il diritto di eleggibilità. 

In merito al diritto di essere iscritti nelle liste elettorali, può accadere che moltissime persone 
siano iscritte nelle liste di diversi luoghi di residenza, sia nel proprio Stato membro di origine, 
sia in altri Stati. La normativa ha cercato di garantire che, nonostante iscrizioni multiple, il 
cittadino votasse di fatto una sola volta. Lo stesso approccio è stato adottato per la 
candidatura.

Nel 1993 è stato istituito un sistema complicato di scambio di informazioni, attraverso il quale 
(i) il cittadino che voglia iscriversi alle liste deve fornire, oltre ai normali certificati di identità 
e di residenza, una dichiarazione formale dell'intenzione di votare o di candidarsi una sola 
volta e, nell'eventualità di una candidatura alle elezioni, un'attestazione ufficiale rilasciata da
un'autorità competente dello Stato di cui è cittadino, che certifichi che il cittadino non è 
decaduto dal diritto di eleggibilità; (ii) le autorità dello Stato membro di residenza devono 
verificare se il cittadino abbia perso i diritti elettorali nello Stato di origine e, in ogni caso 
devono comunicare allo Stato membro di origine l'identità dei suoi cittadini che si sono iscritti 
nelle liste elettorali, come elettori o candidati, del luogo di residenza; e (iii) le autorità dello 
Stato di origine devono garantire che uno stesso individuo non voti, né si candidi un'altra 
volta nello Stato di origine. 

Alcuni problemi

L'esperienza pratica ha dimostrato che le procedure amministrative per lo scambio delle 
informazioni necessarie sono troppo macchinose per funzionare in maniera efficiente o 
puntuale. In particolare, l'esigenza di fornire un attestato formale di eleggibilità costituisce un 
ostacolo insormontabile per la maggior parte degli Stati membri. È ormai evidente che la 
legge elettorale e la sua verifica nazionale e/o locale decentrata sono fortemente diversificate 
nei 27 Stati UE e che analogamente, il ravvicinamento di tali pratiche nazionali promosso 
dall'Unione richiederebbe molto tempo e sarebbe eccessivamente costoso e invadente. 
Problemi specifichi riguardano l'identificazione dell'autorità competente, il formato dei dati, la 
mancanza di scadenze e la traslitterazione. 

Come è noto, l'affluenza alle elezioni europee è diminuita costantemente dal 63% nel 1979 a 
meno del 46% nel 2004. Nonostante la difficoltà di ottenere dati precisi, emerge che 

  
1 Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo II-99 del trattato che adotta una 
costituzione per l'Europa. 
2 Quarto considerando della direttiva 93/109/CE del Consiglio.
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pochissimi cittadini UE si sono iscritti nelle liste elettorali di altri Stati membri. Nel 2004 si 
sono presentati alle elezioni solo 57 candidati non cittadini1. Ciononostante, la ricerca della 
Commissione ha identificato una crescita graduale nel numero di persone che vorrebbero 
esercitare il diritto di voto al di fuori dello Stato membro di origine2. L'aumento della mobilità 
conseguente all'allargamento del 2004 lascia prevedere una prosecuzione di tale tendenza. 

Uno dei motivi della scarsa partecipazione, finora, è dato dal fatto che molti residenti non 
cittadini sono scoraggiati, o addirittura non possono, aderire a partiti politici nello Stato di 
residenza. La Commissione è giustamente preoccupata per tale situazione e il 
Parlamento dovrebbe promuovere sforzi ulteriori per informare i residenti non titolari 
della cittadinanza dei loro diritti elettorali (a norma dell'articolo 12 della direttiva 
93/109/CE). I partiti politici dovrebbero accogliere tutti i cittadini UE, 
indipendentemente dalla loro nazionalità.

I partiti politici a livello europeo hanno il compito specifico di incoraggiare la partecipazione 
attiva dei cittadini dell'Unione ai processi politici dell'UE;

Modifiche proposte

Dopo aver condotto lo studio summenzionato relativo alle elezioni del 2004 e dopo il 
processo di consultazione in materia, la Commissione ha concluso che emergono scarsissimi 
casi di doppia votazione alle elezioni per il Parlamento europeo3. La Commissione ha preso in 
esame una serie di opzioni, tra cui quella di mantenere l'attuale sistema, che riducono il 
numero di persone che scelgono di esercitare i diritti elettorali che derivano dalla cittadinanza 
europea. 

La Commissione propone pertanto una serie di misure elaborate per semplificare la procedura
e alleviare gli oneri a carico delle autorità elettorali e dei cittadini. Essa propone di 
accantonare l'attuale sistema di scambio delle informazioni, ma di mantenere la dichiarazione 
individuale di non votare o candidarsi due volte, di rafforzare le verifiche ex post e di 
inasprire le sanzioni previste in caso di violazione. L'attestato speciale di eleggibilità per i
candidati verrebbe anch'esso soppresso. Il relatore ritiene che il Parlamento dovrebbe 
accogliere positivamente queste proposte tecniche, senza riserve.

Inoltre, il Parlamento dovrebbe accogliere con favore l'intenzione di rendere effettive le 
modifiche proposte entro le elezioni del 2009, nonché l'inserimento di una clausola di 
revisione dopo il 2009 e l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle 
modalità di recepimento della direttiva nella legislazione nazionale. Il Parlamento dovrebbe 
inoltre insistere per venire pienamente informato dalla Commissione in merito ai progressi 
compiuti nel recepimento. 

Obiettivi del Parlamento

  
1 Su un totale di 8974 candidati. 
2 Le cifre provvisorie della Commissione suggeriscono un raddoppio nel numero dal 1994 al 2004. 
3 Invece, si può affermare che la scarsità di cittadini che votano una volta è un problema maggiore rispetto a 
quello degli elettori che votano due volte (o più). 
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Mentre il Parlamento non avrebbe difficoltà con gli aspetti tecnici delle modifiche proposte, 
resta la questione dell'interpretazione del diritto primario la quale, secondo il relatore, è 
eccessivamente restrittiva quando si tratta di rendere effettivo il diritto di eleggibilità in uno 
Stato membro di cui l'elettore non sia cittadino. Il problema si aggrava con riferimento ai 
possibili candidati in possesso della doppia cittadinanza. 

Il Parlamento è interessato, in particolare, ad aumentare al massimo il numero di persone che 
scelgono di esercitare pienamente i loro diritti elettorali. In un'epoca caratterizzata da una 
crescente mobilità dei cittadini tra le frontiere interne dell'Unione, è auspicabile aumentare 
quanto più possibile la portabilità dei diritti elettorali all'interno del mercato unico politico. 

L'Atto del 1976 vieta il doppio voto (articolo 9), ma non vieta la candidatura in più di una 
circoscrizione elettorale. La questione della candidatura resta pertanto una questione 
disciplinata dal diritto interno (articolo 8). 

Le "modalità di esercizio" previste dalla direttiva all'articolo 19, paragrafo 2, devono limitarsi 
a quanto strettamente necessario a rendere effettivi i due diritti in questione, ossia il diritto di 
voto e il diritto di eleggibilità in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini. Ciò 
comprende la definizione, da parte degli Stati membri, di modalità che garantiscano 
l'osservanza della legge. Tuttavia il Consiglio non può introdurre nuove condizioni a livello 
UE in merito all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, diverse o aggiuntive rispetto a 
quelle previste dalla normativa nazionale. 

La direttiva 93/109/CE è quindi sproporzionata per almeno tre motivi.

In primo luogo, a norma del suo articolo 3 b), il cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni "se non è decaduto da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7". A norma dell'articolo 
7, lo Stato di residenza ha l'obbligo di impedire a un cittadino di votare non appena accerti che 
tale persona è decaduta da tali diritti "per effetto di una decisione individuale in materia civile 
o penale" nello Stato membro di origine. Lo Stato di residenza deve adottare tali azioni 
preventive indipendentemente dal fatto che la persona in questione sarebbe decaduta o meno 
dai diritti elettorali a norma della legislazione nazionale dello Stato di residenza per il 
medesimo illecito e allo stesso modo. Lo Stato di residenza non ha facoltà di adottare un 
approccio discrezionale e basato su una valutazione caso per caso alla luce della relativa
normativa nazionale. Pertanto, potrebbe accadere che un cittadino sia penalizzato e 
discriminato ingiustamente sulla base della propria nazionalità. 

Inoltre, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1), un cittadino non può candidarsi alle elezioni se 
legalmente decaduto dal diritto di eleggibilità "in forza del diritto dello Stato membro di 
residenza, o di quello dello Stato membro di origine". Il secondo aspetto suscita le stesse 
critiche formulate con riferimento ai diritto di voto.

È interessante notare che tale divieto complessivo riguarda esclusivamente le elezioni per il 
Parlamento europeo. In merito alle elezioni comunali, lo Stato di residenza può esercitare nei 
confronti del cittadino un potere discrezionale, vale a dire quello di " (…) disporre che (…) 
sia escluso dall'esercizio di tale diritto (…)"1. 

  
1 Articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità 



PE 386.572v01-00 22/22 PR\661943IT.doc

IT

Infine, e in apparente violazione dell'Atto del 1976, l'articolo 4 della direttiva del 1993, 
stabilisce categoricamente che : "Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato 
membro nel corso delle stesse elezioni." Tale divieto va oltre quanto strettamente necessario a 
garantire che un cittadino UE si candidi alle elezioni nel rispetto degli stessi requisiti "a cui la 
legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini"
(articolo 3, paragrafo b)). Il divieto in questione è sproporzionato perché uno Stato membro 
potrebbe ritenere che a norma della legislazione nazionale non esistano ostacoli a candidature 
multiple. Di fatto, molti Stati membri consentono candidature multiple alle loro elezioni (è 
inutile aggiungere che un candidato eletto in più di una circoscrizione deve sceglierne una per 
il seggio in Parlamento). 

In breve, il Parlamento, consultato in merito alla direttiva, dovrebbe porre due 
domande: 

1. Perché la decadenza dal diritto di voto o di eleggibilità di un cittadino in uno 
Stato membro dovrebbe comportare la decadenza automatica dallo stesso diritto 
in un altro Stato membro?

2. Perché un cittadino non dovrebbe potersi candidare in più di uno Stato membro 
allo stesso tempo?

    
di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in 
uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, GU L 368 del 31/12/1994, pag. 38.


