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Onorevoli Senatori. ± Il progetto di Atto
comunitario esaminato dalla Commissione eÁ
stato valutato sulla base del progetto di
Atto elettorale in esame al Consiglio, sulla
base di una «Risoluzione sulla elaborazione
di un progetto di procedura elettorale conte-
nente princõÁpi comuni per l'elezione dei
membri del Parlamento europeo», approvata
dal Parlamento europeo il 15 luglio 1998
(doc. 10331/98), noncheÂ in relazione alle
proposte di modifica dell'Atto relativo all'e-
lezione dei membri del Parlamento europeo a
suffragio universale diretto, come riportate
nel progetto di decisione Allegato «A» al
doc. 5377/02, consistenti principalmente
nella previsione di un sistema elettorale a
scrutinio di lista uninominale preferenziale
con riporto di voti di tipo proporzionale (ar-
ticolo 1), nella facoltaÁ degli Stati membri di
costituire circoscrizioni o altre suddivisioni
elettorali per le elezioni al Parlamento euro-
peo, pur garantendo il pieno rispetto del ca-
rattere proporzionale del voto (articolo 2),
nella facoltaÁ degli Stati membri di fissare
una soglia minima comunque non superiore
al 5 per cento a livello nazionale per l'attri-
buzione dei seggi (articolo 3), nella facoltaÁ
di ciascuno Stato membro di stabilire un li-
mite massimo per le spese dei candidati ine-
renti alla campagna elettorale (articolo 4),
noncheÂ nella previsione di una piuÁ ampia li-
sta di incompatibilitaÁ con la carica di mem-
bro del Parlamento europeo e di specifiche

e circoscritte ipotesi di deroga alle incompa-
tibilitaÁ (limitata al Regno Unito e all'Ir-
landa), comunque limitate nel tempo (arti-
colo 7).

Considerato, in particolare, che viene
abrogata la disposizione che consentiva la
compatibilitaÁ tra mandato parlamentare
nazionale e mandato parlamentare europeo
(articolo 5);

rilevato che l'attuale formulazione del-
l'articolo 190 del Trattato istitutivo della Co-
munitaÁ europea, come modificato dal Trat-
tato di Amsterdam, ha permesso l'avvio della
procedura per la determinazione di princõÁpi
comuni a tutti gli Stati membri in materia
di elezione del Parlamento europeo;

rilevato altresõÁ che il suddetto procedi-
mento come attualmente regolato dall'arti-
colo 190, riconosce al Consiglio il potere de-
cisionale ma ne limita la portata sia nel
senso che tale istituzione non puoÁ prescin-
dere in materia dall'iniziativa del Parlamento
europeo, sia nel senso che il Consiglio non
puoÁ deliberare in via definitiva se non in
conformitaÁ con il contenuto del parere
espresso dal Parlamento europeo, salva co-
munque la facoltaÁ del Consiglio di non ap-
provare il progetto di Atto in questione,

la Commissione si pronuncia in senso fa-
vorevole.

D'Onofrio, relatore
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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITAÁ EUROPEE

(Estensore: Basile)

21 febbraio 2002

Sul progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo
all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale
diretto (2)

* * *

La Giunta:

esaminato il progetto di Atto elettorale in preparazione al Consi-
glio, sulla base della «risoluzione sull'elaborazione di un progetto di pro-
cedura elettorale contenente princõÁpi comuni per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo», approvata dal Parlamento europeo il 15 luglio 1998
(doc. 10331/98);

esaminate le proposte di modifica dell'atto relativo all'elezione dei
membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, come ripor-
tate nel progetto di decisione Allegato «A» al doc. 5377/02, consistenti
principalmente nella previsione di un sistema elettorale «a scrutinio di li-
sta o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale»
(articolo 1), nella facoltaÁ degli Stati membri di costituire circoscrizioni o
altre suddivisioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, pur ga-
rantendo il pieno rispetto del carattere proporzionale del voto (articolo 2),
nella facoltaÁ degli Stati membri di fissare una soglia minima non superiore
al 5 per cento a livello nazionale per l'attribuzione dei seggi (articolo 3),
nella facoltaÁ di ciascuno Stato membro di stabilire un limite massimo per
le spese dei candidati inerenti alla campagna elettorale (articolo 4), noncheÂ
nella previsione di una piuÁ ampia lista di incompatibilitaÁ con la carica di
membro del Parlamento europeo e di specifiche e circoscritte ipotesi di
deroga all'incompatibilitaÁ (relative al Regno Unito e all'Irlanda), comun-
que limitate nel tempo (articolo 7);

considerato che l'articolo 190, paragrafo 4, del Trattato istitutivo
della ComunitaÁ europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ri-
serva al Parlamento europeo un vero e proprio potere di iniziativa, ricono-
scendo ad esso il compito di elaborare un progetto di procedura elettorale
uniforme o quanto meno contenente princõÁpi comuni per l'elezione dei
membri del Parlamento europeo, e conferisce peroÁ al Consiglio, previa ac-
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quisizione di un ulteriore parere conforme del Parlamento europeo, il po-
tere di approvare in via definitiva il relativo testo, la cui adozione viene
cosõÁ raccomandata agli Stati membri;

rilevato che l'attuale formulazione dell'articolo 190 ha permesso
l'avvio della procedura per la determinazione di princõÁpi comuni a tutti
gli Stati membri in materia di elezione del Parlamento europeo;

rilevato altresõÁ che il suddetto procedimento, come attualmente re-
golato dall'articolo 190, riconosce al Consiglio il potere decisionale ma ne
limita la portata, sia nel senso che tale istituzione non puoÁ prescindere in
materia dall'iniziativa del Parlamento europeo sia nel senso che il Consi-
glio non puoÁ deliberare in via definitiva se non in conformitaÁ con il con-
tenuto del parere espresso dal Parlamento europeo, salva comunque la fa-
coltaÁ del Consiglio di non approvare il progetto di atto in questione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il Governo italiano dovrebbe sottolineare l'esigenza di favorire una
maggiore vicinanza degli elettori agli eletti, mediante l'istituzione di cir-
coscrizioni elettorali informate al principio di prossimitaÁ, tendenzialmente
coincidenti con le ripartizioni regionali esistenti a livello nazionale;

il Governo italiano dovrebbe promuovere, nell'ambito dei lavori
della Convenzione sul futuro dell'Unione europea, l'esame dell'opportu-
nitaÁ di istituire circoscrizioni elettorali comprendenti regioni transfronta-
liere mediante specifici accordi tra gli Stati interessati, affincheÁ possano
essere omologate le rispettive norme e procedure di diritto elettorale in-
terno;

il Governo italiano, sempre nell'ambito della Convenzione sul fu-
turo dell'Unione europea, dovrebbe altresõÁ porre l'accento sull'opportunitaÁ
di dare effettiva attuazione, anche in materia elettorale, a quanto previsto
dall'articolo 191 del Trattato istitutivo della ComunitaÁ europea e dall'arti-
colo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (secondo
il quale i partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la
volontaÁ politica dei cittadini dell'Unione), prevedendo in particolare l'isti-
tuzione di una circoscrizione unica transnazionale cui assegnare una certa
percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo.

La Giunta chiede di allegare le presenti osservazioni al parere della
Commissione competente, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Rego-
lamento.


































































