


LE ELEZIONI 
EUROPEE
Facciamo un po' di chiarezza...

Cosa fa il Parlamento Europeo?

Perché votiamo?

Cosa sono i gruppi europei? 

Come si vota in Italia?



Il Parlamento Europeo…

Il PE è l’unica 
assemblea 
transnazionale al 
mondo a elezione 
diretta.

I 751 deputati vengono 
eletti a suffragio 
universale per la durata 
di cinque anni e 
rappresentano gli 
interessi dei cittadini 
europei.

Il numero dei deputati al 

Parlamento Europeo passerà a 705 

in seguito alla Brexit, a partire 

dalle elezioni del 2019. Qualora lo 

UK fosse ancora uno Stato 

membro dell'UE all’inizio della 

legislatura (2 luglio), l'attuale 

composizione resterebbe invariata 

fino al ritiro del Regno Unito 

dall'UE.

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/home
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2018/8/service/
20180820SRV10205/elections-press-kit-it.pdf



Le Funzioni del Parlamento Europeo

1. Elegge il presidente della Commissione europea, 
nomina i suoi commissari e li chiama a rispondere del 
loro operato.

2. Esercita la funzione legislativa congiuntamente al 
Consiglio dell’Unione Europea, su iniziativa della 
Commissione.

3. Approva il bilancio annuale dell’Unione.

4. Vigila sulle attività delle istituzioni dell'UE, in 
particolare della Commissione europea, l'organo 
esecutivo dell'UE.

5. Nomina il mediatore europeo.



Il Parlamento Europeo Entrante

A partire dal 27 maggio, i nuovi 
deputati eletti avvieranno i negoziati per 
la costituzione dei gruppi politici.

Il 2 luglio inizierà la 9° legislatura del 
Parlamento Europeo e i deputati si 
riuniranno a Strasburgo per la sessione 
costitutiva. Eleggeranno il Presidente, i 14 
vicepresidenti e i 5 questori dell'Assemblea, 
oltre a decidere il numero e la composizione 
delle commissioni parlamentari permanenti.



10 decisioni che ci hanno cambiato la vita

1. Fine del sovrapprezzo sul roaming.

2. Iban (il codice bancario nazionale) o del Bic (codice internazionale di identificazione della 

banca) vengono utilizzati come coordinate bancarie in tutta l'Unione europea.

3. Direttiva sulla Privacy (GDPR).

4. Fine del Geoblocking.

5. Erasmus ed Erasmus+

6. Marchio Ce. 

7. Unico numero di emergenza 112 in tutta la UE.

8. Passenger Name Record (PNR).

9. Tessera Sanitaria Europea.

10. Pagamenti più puntuali.
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-21/dieci-decisioni-europarlamento-che-ci-hanno-cambiato-vita-e-spesso-non-sappiamo-161746.shtml?uuid=ABiynfgB

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-21/dieci-decisioni-europarlamento-che-ci-hanno-cambiato-vita-e-spesso-non-sappiamo-161746.shtml?uuid=ABiynfgB


Votare: FAQs

Quando si vota? Domenica 26 maggio 2019

Chi vota? 18+

Quanti deputati

eleggiamo?
73 (+3 dopo la Brexit)

Qual è la soglia

di 

sbarramento?

Il 4%

Si può votare 

dall’estero?

Sì, purché lo stato in questione sia membro 

dell’UE. Si vota presso le sedi consolari 

previa iscrizione nei registri elettorali.

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/elezioni-europee-2019/ee2019-istruzioni-per-l-uso

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2018/8/service/20180820SRV10205/elections-press-kit-it.pdf



Quante circoscrizioni ci sono?



Votare

• si traccia un segno X sul 

contrassegno corrispondente alla 

lista prescelta;

• un elettore può esprimere un solo 

voto; 

• si può esprimere fino a tre

preferenze per candidati della stessa 

lista, queste devono riguardare 

candidati di sesso diverso pena 

l'annullamento.



Chi votiamo?

I Gruppi Parlamentari Europei
Voteremo i partiti italiani che fanno parte delle famiglie 

o gruppi parlamentari europei.

I gruppi devono:

1. Avere più di 25 

parlamentari;

2. Avere almeno ¼ dei Paesi 

Membri rappresentati.

Ai gruppi è associato uno 

spitzenkandidat, ossia il 

candidato ufficiale dei vari 

gruppi alla presidenza della 

Commissione Europea.

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-groups

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-groups


Lega Salvini Premier

MENF (Movimento per 

un’Europa delle Nazioni e della 

Libertà)

Spitzenkandidat

https://www.menleuropa.eu/

https://www.menleuropa.eu/


MoVimento 5 Stelle

(Europa della libertà e della 

democrazia diretta)?

Spitzenkandidat

http://www.efddgroup.eu/

http://www.efddgroup.eu/


Forza Italia

(Partito Popolare Europeo)

Spitzenkandidat

Manfred Weber

https://www.eppgroup.eu/it

https://www.eppgroup.eu/it


Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

(Conservatori e riformisti 

Europei)

Spitzenkandidat

Jan Zahradil

https://ecrgroup.eu/

https://ecrgroup.eu/


+Europa

(Alleanza dei Democratici e dei 

Liberali per l’Europa)

Spitzenkandidaten

Luis Garicano, Nicola Beer, Margrethe

Vestager, Emma Bonino, Guy Verhofstadt, 

Katalin Cseh, Violeta Bulc

https://alde.eu/en/

https://alde.eu/en/


Partito Democratico

(Alleanza Progressista dei 

Socialisti e dei Democratici)

Spitzenkandidat

Frans Timmermans

https://www.socialistsanddemocrats.eu/it

https://www.socialistsanddemocrats.eu/it


Europa Verde

(Allenza Libera Europea, Partito 

dei Verdi Europei)

Spitzenkandidaten

Ska Keller & Bas Eickhout

https://www.greens2019.eu/

https://www.greens2019.eu/


La Sinistra

(Sinistra Unitaria 

Europea/Sinistra Verde Nordica)

Spitzenkandidaten

Violeta Tomič & Nico Cué

https://www.guengl.eu/

https://www.guengl.eu/


L’aspetto del parlamento



Altri siti utili

Istituzioni 
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/elezioni-europee-2019/ee2019-istruzioni-per-l-uso

News:
https://www.politico.eu/2019-european-elections/

http://www.europeainfo.eu/?fbclid=IwAR1Xp0JW8rtsvOpH3GV91ydsuh5PftcovtHtXfNhV-Q5qdr53qUbcgQ0lYI

http://www.ansa.it/europee_2019/

Dibattiti: 
https://www.youtube.com/watch?v=L7dnTm2Bid0
https://www.youtube.com/watch?v=3SH2jAEU8Jc&frags=pl%2Cwn

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/elezioni-europee-2019/ee2019-istruzioni-per-l-uso
https://www.politico.eu/2019-european-elections/
http://www.europeainfo.eu/?fbclid=IwAR1Xp0JW8rtsvOpH3GV91ydsuh5PftcovtHtXfNhV-Q5qdr53qUbcgQ0lYI
http://www.ansa.it/europee_2019/
https://www.youtube.com/watch?v=L7dnTm2Bid0
https://www.youtube.com/watch?v=3SH2jAEU8Jc&frags=pl%2Cwn


VI 
RINGRAZIAMO 

PER 
L’ATTENZIONE


