
 

Elezioni europee 2019: tutto quello che c’è da
sapere
 
Dal 23 al 26 maggio 2019 i cittadini europei eleggono il prossimo Parlamento europeo.
Questo è il momento di far sentire la tua voce. Come? Scoprilo nell’articolo
 

Con il voto alle elezioni europee, i cittadini sono chiamati a scegliere i 751 membri che li
rappresenteranno in Europa fino al 2024.
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/elections
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/quanti-eletti-per-ogni-paese-alle-elezioni-del-2019-le-nuove-regole


Le informazioni essenziali
 
Molti aspetti relativi alle elezioni, come l’età per poter votare e le modalità per votare dall’estero,
cambiano da paese a paese. Ad esempio in Italia i seggi elettorali saranno aperti nella giornata
di domenica 26 maggio 2019. Gli italiani che vivono in un altro paese UE possono votare per il
candidato del paese di residenza o per uno delle liste italiane presso i consolati locali previa
registrazione. Sul sito web elezioni europee puoi trovare tutte le informazioni necessarie su
come si vota, i termini per le registrazioni, le news e i risultati delle elezioni europee 2019.
 
 
Le autorità nazionali  per le elezioni  dispongono delle informazioni  aggiornate per ciò che
riguarda i dettagli pratici (come gli indirizzi dei seggi elettorali) e per le norme nazionali che
disciplinano le votazioni.
 
Per una sintesi inclusiva di tutte le regole per votare, dai un’occhiata a questa infografica.
 
Per restare aggiornati sulle ultime notizie relative alle elezioni europee, su https://www.elezioni-
europee.eu/notizie potrai avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
 
Cosa c’è in gioco?
 
Votare alle elezioni europee significa dire la propria sulla direzione che l’Europa dovrà prendere
per i prossimi cinque anni per ciò che riguarda il commercio internazionale, la sicurezza, la
protezione dei consumatori, la lotta al cambiamento climatico e la crescita economica. Gli
eurodeputati non solo modellano la nuova legislazione ma controllano anche l’operato delle
altre istituzioni europee.
 

Votare alle elezioni europee 2019
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/voting
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https://www.elezioni-europee.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
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https://www.elezioni-europee.eu/notizie


Votare significa inoltre dire la propria sulle politiche che influenzano la nostra vita quotidiana.
Per saperne di più su cosa l’UE ha fatto per te e per la tua regione, vai sul sito https://what-
europe-does-for-me.eu/it/portal
 
Sullo stesso sito, potrai anche scoprire come l’UE ha migliorato le condizioni di salute, di lavoro,
degli acquisti, dell’educazione, della famiglia e dei risparmi dei cittadini italiani ed europei.
 
Per avere un'idea sulle intenzioni di voto dei tuoi vicini europei, puoi controllare queste
proiezioni costantemente aggiornate. Per scoprire i risultati delle elezioni europee paese per
paese e la composizione politica del nuovo Palramento, vai sul sito www.elezioni-europee.eu il
26 maggio dopo la chiusura dei seggi elettorali. Sullo stesso sito trovi dati interessanti sulle
elezioni degli anni passati.
 
Ci riguarda tutti
 
Abbiamo tutti una ragione diversa per andare a votare. Qual è la tua? Vedi cosa hanno detto le
altre persone e condividi i tuoi punti di vista con i tuoi amici
 
L’Europa appartiene a tutti noi e votare è il primo passo per contribuire alla democrazia
europea. Registrati al sito www.stavoltavoto.eu per partecipare attivamente e per invitare i tuoi
amici e parenti a fare lo stesso
 
Gli eventi organizzati in tutta Europa hanno lo scopo di accrescere la consapevolezza
sull’importanza del voto. Guarda i prossimi appuntamenti vicino a te: www.italia.stavoltavoto.eu
 
Se sei pronto a impegnarti anche solo per poche ore al mese per far crescere la comunità di
Stavolta voto unisciti a noi: https://www.stavoltavoto.eu/join_the_team
 
Per avere l'Europa a portata di mano e restare aggiornato su news ed eventi, scarica la
Citizens' App.
 

Come mi rappresentano gli eurodeputati?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/2/0
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/5/projections-of-seats-of-next-parliament
http://www.elezioni-europee.eu
http://www.europarl.europa.eu/because/
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http://www.stavoltavoto.eu
http://www.italia.stavoltavoto.eu
https://www.stavoltavoto.eu/join_the_team
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europe-on-your-smartphone-explore-eu-with-our-mobile-app
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europe-on-your-smartphone-explore-eu-with-our-mobile-app


Per saperne di più
Informazioni generali sulle elezioni
Materiale disponibile per le elezioni da poter scaricare (EN)
Risorse per i giornalisti
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