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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

Risoluzione
sull’elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente
princı̀pi comuni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo

Annunziata il 23 settembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione presen-
tata dall’onorevole De Vries sulla proce-
dura 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) e del 10
marzo 1993 (2),

visto l’Atto relativo all’elezione dei rap-
presentanti al Parlamento europeo a suf-
fragio universale diretto allegato alla de-
cisione del Consiglio del 20 settembre 1976,

vista la proposta del 22 ottobre 1996
presentata dal governo della Repubblica
federale di Germania nel corso della Con-
ferenza intergovernativa sulla procedura
elettorale uniforme che riprende l’essen-
ziale degli elementi della summenzionata
risoluzione del 10 marzo 1993,

visto l’articolo 138, paragrafo 3 del trat-
tato CE e la modifica apportata dal trattato
di Amsterdam,

visto l’articolo 148 del suo regolamento,
(1) G.U. C 280 del 28 ottobre 1991, pag. 141.

(2) G.U. C 115 del 26 aprile 1993, pag. 121.
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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 Am-
sterdam introduce il concetto di « princı̀pi
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 Re-
gno Unito ha presentato al parlamento
britannico un progetto di legge che istitui-
sce il sistema di votazione proporzionale e
regionale per le elezioni al Parlamento
europeo del 1999,

C. considerando che i negoziati di al-
largamento porteranno verosimilmente al-
l’adesione di dieci nuovi membri all’Unione
europea,

D. considerando che tra gli Stati mem-
bri è emerso un larghissimo consenso sulla
determinazione di un certo numero di
princı̀pi comuni,

E. considerando che in una Unione dei
popoli e degli Stati questi princı̀pi vanno
applicati in primo luogo sul piano nazio-
nale e che il numero dei deputati eletti in
ciascuno Stato membro deve garantire
un’adeguata rappresentanza dei popoli de-
gli Stati facenti parte della Comunità,

1. si felicita per l’accordo raggiunto tra
i negozianti della CIG sulla fissazione di
princı̀pi comuni; esprime la convinzione
che già dalle prossime elezioni europee
potranno entrare in vigore un certo nu-
mero di disposizioni, riguardanti in parti-
colare il sistema di votazione proporzio-
nale, la fissazione della soglia minima, le
incompatibilità e le misure volte a raggiun-
gere l’obiettivo della parità tra uomo e

donna, mentre per altre disposizioni è op-
portuno procedere gradualmente;

2. ritiene che l’introduzione del sistema
di votazione proporzionale formi oggetto di
un consenso generale e che occorra inte-
grarlo 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 mem-
bro; sottolinea tuttavia che un sistema di
circoscrizioni territoriali non deve violare
il principio della rappresentanza propor-
zionale di cui all’articolo 2 del progetto di
Atto;

4. ritiene che, nell’ottica di una co-
scienza politica europea e dello sviluppo di
partiti politici europei, una certa percen-
tuale di seggi potrebbe essere ripartita
secondo il sistema proporzionale nell’am-
bito di una circoscrizione unica formata
dal territorio degli Stati membri;

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

6. prende atto dello slancio partecipa-
tivo 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 del-
l’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 par-
tecipazione elettorale evitando il periodo
delle vacanze scolastiche estive, che in vari
Stati membri cominciano all’inizio di giu-
gno;
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9. raccomanda la massima riduzione
possibile del numero dei giorni di vota-
zione per raggiungere un consenso su un
giorno unico ovvero su due giorni al mas-
simo, 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;

11. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione e il pro-
getto di Atto allegato al Consiglio e alla
Commissione, nonché ai parlamenti e ai
governi degli Stati membri.

JEAN-PIERRE COT
Vicepresidente
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ALLEGATO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

formato dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando
all’unanimità,

visto l’articolo 138, paragrafo 3 del trattato che istituisce la
Comunità europea (articolo 190, paragrafo 4, del trattato consolidato),

visto l’articolo 21, paragrafo 3 del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio,

visto l’articolo 108, paragrafo 3 del trattato che istituisce la
Comunità europea dell’energia atomica,

visto il progetto del Parlamento europeo,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

intendendo attuare le disposizioni del trattato relative alla
procedura elettorale,

HA ADOTTATO le disposizioni allegate alla presente decisione di cui
raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario generale
del Consiglio dell’Unione europea il compimento delle procedure
richieste alle loro rispettive norme costituzionali per l’adozione delle
disposizioni allegate alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Camera dei Deputati — 4 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROGETTO DI ATTO STABILITO A NORMA DELL’ARTICOLO 138,
PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ

EUROPEA (Articolo 190, paragrafo 4 del trattato consolidato)

per permettere l’elezione a suffragio universale diretto dei membri del
Parlamento europeo conformemente a princı̀pi comuni a tutti gli Stati
membri:

Articolo 1. – In ciascuno Stato membro i rappresentanti al
Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista di tipo proporzio-
nale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero, eguale
e segreto.

Articolo 2. – Sono costituite circoscrizioni elettorali per queste
elezioni senza pregiudicare il carattere proporzionale del voto, onde
avvicinare gli eletti agli elettori e in funzione delle specificità di
ciascuno Stato membro. Tale disposizione sarà applicabile a partire
dalle elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno nel 2004. Gli
Stati membri la cui popolazione non supera i 20 milioni di abitanti non
sono tenuti a costituire simili circoscrizioni.

Articolo 3. – Qualora un paese decida di istituire più circoscrizioni
elettorali sul proprio territorio, i membri del Parlamento europeo
rimangono, a norma degli articoli 137 e 138 del trattato (189 e 190 del
trattato consolidato), i rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella
Comunità, e non i rappresentanti della loro circoscrizione.

Articolo 4. – Disposizioni speciali che tengano conto di una
particolarità regionale possono essere introdotte e non devono pre-
giudicare il principio del voto proporzionale.

Articolo 5. – Una soglia minima per la ripartizione dei seggi può
essere stabilita e non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5
per cento dei suffragi espressi.

Articolo 6. – Gli Stati membri possono consentire il voto di
preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

Articolo 7. – Il Parlamento europeo prenderà in considerazione
una proposta per la quale una determinata percentuale del totale dei
seggi del Parlamento europeo sarà assegnato con scrutinio di lista di
tipo proporzionale nell’ambito di una circoscrizione unica formata dal
territorio degli Stati membri dell’Unione europea a partire dalle
elezioni europee che si svolgeranno nel 2009. Le disposizioni d’appli-
cazione saranno adottate entro il 1o gennaio 2008 su proposta del
Parlamento europeo, dal Consiglio che delibera all’unanimità, previo
parere conforme del Parlamento europeo.

Articolo 8. – Il mandato di membro del Parlamento europeo è
incompatibile con il mandato di membro di un parlamento nazionale.
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Articolo 9. – Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per
le spese dei candidati connesse allo svolgimento della campagna
elettorale.

Articolo 10. – Salvo disposizioni contrarie, permane in vigore
l’Atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti nel
Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

Articolo 11. – Le disposizioni del presente Atto entrano in vigore
il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica
prevista dalla decisione.
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