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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento 
europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976
(2007/2207(INI)) 

Il Parlamento europeo,

– visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale 
diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come modificata1,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale del Parlamento, in particolare 
quella del 15 luglio 19982,

– vista la propria risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento 
europeo3,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007,

– visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che 
istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

– visti gli articoli 19, paragrafo 2, 189, 190 e 191 del trattato che istituisce la Comunità 
europea,

– visto l'articolo 48 del trattato sull'Unione europea,

– visti l'articolo 38 bis e l'articolo 45, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della 
commissione giuridica (A6-0000/2008),

A. considerando che il Trattato stabilisce che il Parlamento "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"4,

B. considerando che il Parlamento è stato eletto direttamente ogni cinque anni a partire dal 
1979 e in tutto questo periodo ha visto aumentare i suoi poteri e la sua influenza,

C. considerando che con il trattato di Lisbona il Parlamento acquisterà nuovi poteri molto 
rilevanti in materia di legislazione, di bilancio e di elezione e controllo della 

                                               
1 Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) come modificata 
dalla decisione 93/81 del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del 
Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
2 GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66 (relazione Anastassopoulos).
3 GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132 (relazione Lamassoure-Severin).
4 Articolo 190, paragrafo 4, del TCE.
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Commissione,

D. considerando che, pur senza accordo su una procedura elettorale uniforme, vi è stata in 
questo periodo una graduale convergenza dei sistemi elettorali, in particolare con 
l'adozione universale della rappresentanza proporzionale nel 1999, la creazione ufficiale di 
partiti politici a livello di UE1 e l'abolizione del doppio mandato2,

E. considerando che il concetto di cittadinanza dell'Unione europea, formalmente introdotto 
nell'ordinamento costituzionale dal trattato di Maastricht del 1993 e comprendente il 
diritto di partecipare, a determinate condizioni, alle elezioni europee e comunali in Stati 
membri diversi dal proprio, e la Carta dei diritti fondamentali, proclamata per la prima 
volta a Nizza nel 2000, hanno anch'essi contribuito al graduale sviluppo di una 
democrazia postnazionale,

F. considerando tuttavia che il riconoscimento popolare dell'importante funzione 
democratica del Parlamento continua ad essere scarso, che i partiti politici a livello 
europeo sono ancora deboli, che le campagne elettorali continuano a svolgersi più a livello 
nazionale che europeo, che la copertura mediatica del Parlamento continua ad essere 
esigua – e che l'affluenza generale alle elezioni del Parlamento è diminuita costantemente 
dal 63% del 1979 al 45,6% del 2004,

G. considerando che permangono tuttora varie discrepanze fra i sistemi applicati dagli Stati 
membri per le elezioni del Parlamento europeo, specialmente per quanto riguarda le 
circoscrizioni elettorali e l'uso del voto di preferenza,

H. considerando che il numero di cittadini dell'UE residenti in Stati membri diversi dal 
proprio che votano alle elezioni del Parlamento europeo è modesto, mentre il numero di 
quelli che si candidano è addirittura trascurabile; considerando che i requisiti di residenza 
per avere diritto al voto cambiano da uno Stato membro all'altro, così come è diverso il 
tempo dopo il quale i cittadini dei diversi Stati membri residenti in altri Stati membri sono 
privati del diritto di voto in patria,

I. considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri 
hanno un considerevole potere di discrezionalità nel definire chi ha diritto a votare alle 
elezioni del Parlamento europeo, ma sono tuttavia tenuti a rispettare i principi generali del 
diritto comunitario e non possono trattare in modo diverso categorie diverse di cittadini 
dell'UE che si trovano nelle stesse circostanze3,

J. considerando che l'attuale proposta della Commissione volta a facilitare la partecipazione 
elettorale dei cittadini dell'UE residenti in Stati membri diversi dal proprio è bloccata in 
Consiglio; e considerando che in ogni caso le proposte della Commissione non intendono 
consentire ai candidati in possesso di idonei requisiti di presentarsi in più liste nazionali 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo 
(GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).
2 Decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom, articolo 1, punto 7, lettera b).
3 Causa C-145/04 Spagna contro Regno Unito [2006] (Gibilterra) e causa C-300/04 Eman e Sevinger contro 
College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
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alle stesse elezioni, sebbene ciò non sia vietato dall'Atto1,

K. considerando che rimane un certo numero di altre questioni da riesaminare riguardo alle 
elezioni del Parlamento europeo, tra cui la questione delle soglie minime, dell'età minima 
per la partecipazione alle elezioni, del ricorso al voto elettronico, dell'equilibrio di genere 
nelle candidature, dei diritti delle comunità appartenenti a minoranze linguistiche, della 
data e del calendario delle elezioni, della verifica dei poteri degli eletti al Parlamento 
europeo, della copertura dei seggi vacanti, e dei privilegi e delle immunità dei membri del 
Parlamento europeo,

L. considerando che la distribuzione dei seggi parlamentari fra gli Stati membri e le 
dimensioni complessive dell'Assemblea hanno rappresentato punti critici in tutte le 
conferenze intergovernative (CIG) per la revisione dei trattati, nonché in occasione di ogni 
adesione di un nuovo Stato membro,

M. considerando che il trattato di Lisbona ufficializza il principio della proporzionalità 
degressiva della composizione del Parlamento e stabilisce inoltre che il Parlamento "è 
composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione"2 – mentre l'attuale definizione dei 
membri del Parlamento europeo è quella di "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti 
nella Comunità"3,

N. considerando che sono stati largamente ignorati l'auspicio già espresso dal Parlamento che 
vengano eliminate talune anomalie delle prassi elettorali nazionali e la sua proposta, 
d'importanza fondamentale, di far eleggere un certo numero di deputati del Parlamento 
europeo sulla base di un collegio transnazionale,

O. considerando che il Consiglio ha in precedenza deciso di esaminare la richiesta del 
Parlamento di una revisione del Protocollo del 1965 sui privilegi e sulle immunità una 
volta che fosse entrato in vigore lo statuto dei deputati4,

P. considerando che il Consiglio ha deciso in precedenza di tenere sotto esame l'Atto del 
19765; considerando tuttavia che l'ultimo riesame ufficiale della procedura elettorale da 
parte del Parlamento è stata avviata fin dal 1998,

Q. considerando che la riforma elettorale del Parlamento europeo deve sostenere la prassi di 
elezioni libere e corrette e non deve violare la proporzionalità generale del sistema; che la 
legge elettorale aggiornata dovrà essere duratura e comprensibile; che dovranno essere 

                                               
1 Cfr. la direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993, sul 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 (GU L 329 del 
30.12.1993, pag. 3) e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di 
direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE 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 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193) (relazione Duff).
2 Articolo 14 del TUE (versione consolidata).
3 Articolo 189 del TCE.
4 Dichiarazione del 3 giugno 2005 dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
5 La dichiarazione 6151/02 del Consiglio del 22 febbraio 2002 stabiliva che il Consiglio ritiene che "le 
disposizioni del presente Atto debbano essere riesaminate prima della seconda elezione del Parlamento europeo 
successiva all'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto del 1976 oggetto della presente decisione" – vale a dire 
prima del 2009.
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pienamente rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in modo che l'uniformità 
non sia imposta come qualcosa di fine a sé stesso,

1. decide di riformare la sua procedura elettorale con gli obiettivi di aumentare la popolarità 
del Parlamento in tutta l'Unione, di ridurre le dissomiglianze tra le procedure elettorali 
degli Stati membri e di far sì che il Parlamento renda maggiormente conto del suo operato 
ai cittadini che rappresenta;

2. propone pertanto che vengano attuate, in tempo per le elezioni del 2014, le seguenti 
riforme:

a) allo scopo di creare una maggior vicinanza tra i cittadini e i membri del Parlamento 
europeo, si dovranno istituire circoscrizioni territoriali in tutti gli Stati membri la cui 
popolazione supera i 20 milioni;

b) gli Stati membri potranno istituire circoscrizioni speciali per venire incontro alle 
esigenze delle comunità appartenenti a minoranze linguistiche;

c) per coinvolgere maggiormente i cittadini allargando il ventaglio di scelta a loro 
disposizione, gli Stati membri saranno tenuti a introdurre sistemi di voto di 
preferenza in base ai quali l'elettore potrà scegliere fra i candidati della lista preferita
("liste semiaperte") anziché solo tra liste di partito ("liste chiuse");

d) il numero di deputati eletti sulla base di liste nazionali dovrà essere di 750, con un 
minimo di 5 e un massimo di 95 seggi per Stato membro;

e) al fine di alleggerire la procedura per la ripartizione dei seggi parlamentari fra gli 
Stati membri, e per depoliticizzare la questione, prima di ogni elezione avrà luogo 
una redistribuzione dei seggi, ove ciò sia obiettivamente giustificato da Eurostat; la 
decisione sarà presa sulla base strettamente demografica della popolazione residente 
e secondo il principio della proporzionalità degressiva proposto dal Parlamento e 
accettato in linea di principio dalla CIG del 20071; la ridistribuzione dovrà essere 
annunciata almeno 12 mesi prima della fine della legislatura;

f) al fine di ampliare la scelta dell'elettore, di rafforzare la dimensione europea delle 
campagne elettorali e di sviluppare il ruolo dei partiti politici europei, sarà creato un 
collegio unico supplementare corrispondente all'intero territorio dell'Unione europea; 
il numero dei deputati eletti in questa lista transnazionale sarà pari al numero degli 
Stati; le liste transnazionali saranno composte di candidati provenienti da almeno un 
quarto degli Stati e saranno equilibrate per genere; ciascun elettore disporrà di un 
voto per la lista UE in aggiunta al suo voto per la lista nazionale o regionale; si 
tratterà di un voto di preferenza in base al sistema delle liste "semiaperte"; i seggi 

                                               
1 Dichiarazione n. 5 allegata all'atto finale della CIG. La formula è: "[I]l 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".
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saranno assegnati col metodo Sainte-Laguë1;

g) i candidati potranno presentarsi alla stessa elezione sia per il collegio UE che per le 
circoscrizioni nazionali o regionali; i candidati residenti ufficialmente in più Stati 
membri e i candidati aventi doppia cittadinanza e iscritti nelle rispettive liste 
elettorali potranno presentarsi in più liste nazionali o regionali alla stessa elezione;

h) sarà istituita un'autorità elettorale a livello di UE incaricata di disciplinare lo 
svolgimento dell'elezione basata sulla lista UE e di verificare i poteri dei membri del 
Parlamento europeo eletti in tale lista; tale autorità elettorale sarà composta di un 
rappresentante di ciascuno Stato membro e sarà presieduta dalla Commissione;

i) per rendere più evidente il carattere europeo delle elezioni, i giorni di votazione 
saranno limitati al sabato e alla domenica;

j) tanto per favorire l'affluenza alle urne negli Stati membri in cui le vacanze 
scolastiche e universitarie cominciano a giugno, quanto per lasciare al Parlamento 
neoeletto più tempo per prepararsi all'elezione del Presidente della Commissione, la 
data delle elezioni sarà anticipata da giugno a maggio2;

k) l'età minima per avere diritto al voto alle elezioni del Parlamento europeo sarà di 16 
anni; l'età minima per candidarsi sarà di 18 anni;

l) il Parlamento verificherà i poteri dei suoi membri sulla base dei risultati dichiarati 
ufficialmente dagli Stati membri (compresa la copertura dei seggi vacanti) e avrà il 
potere di pronunciarsi su eventuali contestazioni; il Parlamento avrà inoltre la facoltà 
di avviare un'azione contro il ritiro del mandato a un deputato da parte di uno Stato 
membro qualora e nella misura in cui le pertinenti disposizioni nazionali siano in 
conflitto con il diritto primario dell'Unione europea;

3. decide di sviluppare al massimo le tecniche di votazione elettronica per le elezioni del 
2014, a condizione che l'affidabilità di tale modalità di voto sia garantita tanto dal punto di 
vista tecnico quanto da quello legale;

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per favorire la 
partecipazione alle elezioni europee nel paese di adozione da parte dei cittadini dell'UE 
che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

5. invita gli Stati membri ad armonizzare le loro norme sulla perdita del diritto di voto alle
elezioni del Parlamento nazionale per i loro cittadini che risiedono in altri Stati membri; 
incoraggia gli Stati membri che condividono lo stesso punto di vista ad intensificare la 
cooperazione bilaterale accordando il diritto di voto alle elezioni nazionali su base di 
reciprocità;

                                               
1 Il metodo Sainte-Laguë utilizza i divisori 1, 3, 5, 7 ecc. e sarà applicato nelle elezioni europee del 2009 in 
Germania, Lettonia e Svezia. Esso produce un risultato leggermente più proporzionale di quello del metodo 
D'Hondt.
2 Come proposto nella risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2005 sugli orientamenti per 
l'approvazione della Commissione, GU C 285 del 22.11.2006, pag. 137 (relazione Duff).
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6. esorta il Parlamento che sarà eletto nel giugno del 2009 a svolgere una riflessione - alla 
luce dello status che avrà allora il trattato di Lisbona - sulla scelta, come base della 
composizione del Parlamento a partire dal 2014, del criterio attualmente vigente degli 
abitanti residenti o, invece, di quello del numero dei cittadini dell'UE di una determinata 
nazionalità residenti nell'UE;

7. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio le proposte di modifica dei trattati 
necessarie per attuare tali riforme e, successivamente, di proporre le misure di esecuzione 
necessarie affinché dette riforme entrino in vigore per tempo prima delle elezioni 
parlamentari europee del 2014;

8. sollecita la CIG sulla riforma elettorale a modificare anche il Protocollo del 1965 sui 
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee al fine di stabilire un regime uniforme e 
sovranazionale per i membri del Parlamento europeo1;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 sulla modifica del Protocollo sui privilegi e sulle 
immunità (GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 830), in cui il Parlamento ha confermato la propria intenzione di 
usare quale base parziale per la prevista revisione lo Statuto dei deputati (decisione del Parlamento europeo del 3 
giugno 2003 che adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo, GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 115).
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