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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

(Estensore: COCIANCICH) 

 

Roma, 15 aprile 2014 

Sull’atto del Governo: 

Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell’Unione europea per 

garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto dei cittadini italiani 

residenti nei Paesi membri dell’Unione europea nelle elezioni per il Parlamento 

europeo (n. 88) 

 

 La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo, 

considerato che esso fa stato delle intese concluse, ai sensi dell’articolo 25 della 

legge 24 gennaio 1979, n. 18 (sull’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all’Italia), con i Paesi membri dell’Unione europea, volte a garantire l’effettiva possibilità, 

per i cittadini italiani residenti negli altri Paesi dell’Unione, di votare presso le sezioni 

elettorali istituite dalla rete diplomatico-consolare, in vista delle elezioni per il Parlamento 

europeo del prossimo 22-25 maggio 2014; 

considerato che tutti gli Stati dell’UE hanno concesso l’autorizzazione a svolgere 

le operazioni elettorali a favore degli italiani residenti negli stessi Paesi, assicurando la 

collaborazione delle autorità locali al fine di garantirne il corretto svolgimento; 

considerato che alcuni Paesi hanno posto specifiche condizioni concernenti lo 

svolgimento della campagna elettorale e i luoghi ove installare i seggi elettorali; 

rilevato che le votazioni per gli italiani residenti negli altri 27 Stati membri sono 

fissate per i giorni di venerdì 23 maggio 2014, tra le ore 17 e le ore 22, e di sabato 24 

maggio 2014, tra le ore 7 e le ore 22, e che tale anticipazione è finalizzata a consentire il 

trasferimento in Italia delle schede votate, in vista dello scrutinio previsto presso le Corti 

d’Appello dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali; 

valutato lo schema di comunicato attestante il raggiungimento delle intese con i 

Paesi dell’Unione europea, volte a garantire le condizioni richieste dalla legge per 

l’esercizio del voto dei cittadini italiani ivi residenti,  

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

 

       Roberto Cociancich 


