
A maggio, centinaia di milioni di europei eleggeranno un nuovo Parlamento europeo. I cittadini
dell’Unione europea valuteranno attentamente i candidati e i programmi prima di prendere
decisioni  che plasmeranno il  nostro Continente negli  anni  a venire.  L'Unione europea, un
progetto  comune unico  fondato  sulla  cooperazione  pacifica,  è  minacciata  da  coloro  che
vogliono  distruggere  quello  che  abbiamo conquistato  insieme.
 
Tale atteggiamento è in controtendenza rispetto ai recenti sondaggi che indicano un aumento
del sostegno all'UE dell’opinione pubblica. Il 48% dei cittadini europei ritiene che “la loro voce
abbia un peso in Europa”. Sebbene sussistano differenze tra gli Stati membri, ciò rappresenta
un aumento complessivo del 10% nel corso degli ultimi dieci anni.
 
Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare.
 
Dobbiamo cambiare l’Europa e renderla più efficace, rispondendo alle preoccupazioni dei
cittadini  basandoci sui risultati  già raggiunti.
 
Nei prossimi mesi, in particolare, i cittadini valuteranno quali sono i provvedimenti che l'UE
adotta per proteggerli, per creare nuove opportunità e per trasmettere all'estero un'immagine
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forte di sé stessa. Si attenderanno risposte alle loro preoccupazioni riguardo ai flussi migratori,
alla lotta contro il terrorismo, all'ambiente e all'occupazione. Dobbiamo accertarci che i cittadini
siano consapevoli dei risultati che i deputati al PE conseguono ogni giorno, come la riforma del
sistema d’asilo, una cooperazione più stretta con l’Africa, la lotta al terrorismo, le misure anti-
dumping per proteggere i posti di lavoro europei, la responsabilizzazione dei giganti del web o
la protezione dei dati privati.
 
Dal 2017 abbiamo posto il Parlamento europeo, l’unica istituzione eletta direttamente dall’UE, al
centro del dibattito sul futuro dell’Europa. I capi di governo si uniscono a noi regolarmente per
illustrarci le loro visioni. Ciò ha portato a dibattiti vivaci che rappresenteranno un buon punto di
partenza per migliorare il progetto europeo.
 
Parallelamente, abbiamo accolto più di 8.000 giovani a Strasburgo e 800 a Bruxelles, che ci
hanno aiutato a comprendere meglio le speranze e le preoccupazioni delle nuove generazioni
e, in particolare, a capire come possiamo insieme portare avanti l'Europa.
 
I media svolgeranno un ruolo fondamentale nell'informare e influenzare l'opinione pubblica in
vista delle elezioni europee. Per seguire le campagne elettorali in ciascuno Stato membro e
comprenderne  l'impatto  e  i  cambiamenti  che  comporteranno per  il  Parlamento  nel  2019,
abbiamo preparato una cartella stampa online, che sarà periodicamente aggiornata. Nel kit vi
sono inclusi contatti utili, una panoramica del nostro lavoro e dei risultati ottenuti nel corso
dell’attuale mandato, un'applicazione sulle elezioni per i dispositivi portatili, schede introduttive,
note sintetiche, grafici e dati sull'opinione pubblica. Tutti questi strumenti sono pensati per
aiutarvi a trovare rapidamente informazioni pertinenti e aggiornate. Ci auguriamo che la troviate
utile.
 
Grazie per il lavoro che svolgete che contribuisce a avvicinare l’Unione europea ai cittadini.
 
Antonio Tajani
 
Presidente del Parlamento europeo
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Verso le elezioni europee: date principali
 
I lavori dell'ottava legislatura del Parlamento europeo si concluderanno il 18 aprile 2019.
Con le elezioni dirette che si terranno dal 23 al 26 maggio, i cittadini degli Stati membri
dell'UE eleggeranno i deputati al Parlamento europeo per formare la nuova Assemblea.
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Nell’ultima seduta plenaria dell’11-14 aprile, il Parlamento nella sua forma attuale (ossia 751
deputati  e 28 Stati  membri) discuterà e voterà proposte legislative fondamentali,  tra cui la
Guardia frontiera e costiera europea e il  sistema UE per la protezione degli whistleblower.
Inoltre, si terrà l’ultimo dibattito sul futuro dell'Europa con il  Primo Ministro della Lituania (

Date principali
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maggiori informazioni su tutti i dibattiti in Plenaria sul futuro dell’Europa).
 
Il  futuro dell'Europa: i  leader dell'Europa discutono con i deputati al PE delle vie da
percorrere
 
Clicca qui per visualizzare i dibattiti tenuti con i leader europei
 
Fine legislatura
 
I lavori parlamentari si interrompono il 19 aprile. I negoziati in corso con gli Stati membri su
proposte legislative sono già stati sospesi. Qualora non fosse stato possibile raggiungere un
accordo, il Parlamento potrebbe votare la sua posizione negoziale e chiudere così la prima
lettura per permettere al  prossimo Parlamento di  proseguire il  lavoro.  Per saperne di  più,
consulta la sezione "Risultati".
 
Recesso del Regno Unito dall’UE
 
A seguito dell'accordo raggiunto nel corso del Vertice speciale europeo del 10 aprile, la data di
ritiro del Regno Unito è fissata al 31 ottobre o prima. Ciò significa che il Regno Unito, se non
ratifica l’accordo di ritiro prima del 23 maggio 2019, sarà legalmente obbligato a partecipare alle
elezioni europee.
 
Per entrare in vigore, qualsiasi accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito dovrà
essere approvato dal  Parlamento europeo con la maggioranza semplice dei  voti  espressi
(articolo 50, paragrafo 2 del  Trattato).
 
Per maggiori informazioni sui dibattiti e sulle risoluzioni del Parlamento consultare il link sulla
Brexit.
 
Dibattito presidenziale per le Elezioni europee 2019
 
Il 15 maggio alle 21:00, il Parlamento ospiterà un dibattito a livello europeo, e in eurovisione, fra
i candidati principali alla presidenza della Commissione europea nella sala plenaria di Bruxelles.
Il  dibattito  sarà  organizzato  e  trasmesso dall'Unione europea di  radiodiffusione (UER).  I
giornalisti accreditati potranno assistere al dibattito nell'emiciclo e nelle sale d'ascolto messe a
disposizione.
 
Per maggiori informazioni sul dibattito presidenziale, consultare la sezione “Candidati principali
ed elezione della Commissione europea”.
 
Giornate elettorali a Bruxelles
 
Le strutture stampa e audiovisive saranno aperte alla stampa accreditata durante la settimana
elettorale e il giorno successivo alla notte elettorale dal 23 al 27 maggio incluso. Domenica 26
maggio, l'emiciclo sarà il luogo dove saranno presentati i sondaggi nazionali, i risultati provvisori
e  le  dichiarazioni  dei  candidati.  Per  entrare al  PE sarà necessario  un accredito  speciale.
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•
•
•
•

Maggiori dettagli sono disponibili in questo media advisory.
 
Il Parlamento entrante
 
A partire dal 27 maggio, i nuovi deputati eletti avvieranno i negoziati per la costituzione dei
gruppi politici. Per costituire un gruppo politico sono necessari 25 membri e almeno un quarto
degli Stati membri deve essere rappresentato all'interno del gruppo (7).
 
Il 2 luglio inizierà la 9ª 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.
 
La prossima Commissione
 
Gli Stati membri nomineranno un candidato alla carica di Presidente della Commissione, ma a
tal fine dovranno tener conto dei risultati delle elezioni europee. Inoltre, il Parlamento dovrà
approvare il nuovo Presidente della Commissione a maggioranza assoluta (metà dei deputati
eletti più uno). Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, gli Stati membri dovranno
proporre un altro candidato entro un mese (al Consiglio europeo e a maggioranza qualificata).
 
Leggi qui per saperne di più.
 
Elezioni nazionali previste in vista delle elezioni europee
 

Finlandia: elezioni legislative, 14 aprile 
Spagna: elezioni legislative, 28 aprile 
Lituania: elezioni presidenziali, 12 maggio 
Belgio: elezioni legislative e regionali, 26 maggio
 

Temi da osservare nel 2019 (approfondimento del servizio di ricerca del PE)
 
Prospettive economiche 2019 (approfondimento del servizio di ricerca del PE)
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Fatti e cifre sulle elezioni del Parlamento europeo
 
Il PE fornisce dati aggiornati sul processo elettorale.
 
Le elezioni europee sono organizzate in base alle disposizioni generale della legge elettorale
UE, (aggiornata nel 2002 e nel 2018).
 
Le modalità pratiche del processo elettorale sono disciplinate dalle legislazioni nazionali e
potrebbero essere modificate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Alcuni paesi hanno
l'obbligo di voto, alcuni andranno a votare il 23 maggio, altri il 24 o il 26 maggio e l'età minima di
voto varia da paese a paese, così come le soglie.
 
Le norme nazionali
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Sul sito web delle elezioni europee del Parlamento europeo sono disponibili aggiornamenti
regolari sulle informazioni di voto per i  cittadini, le circoscrizioni e i  candidati in ogni Stato
membro, comprese le informazioni su come votare dall'estero.

Norme nazionali sulle elezioni europee 2019
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•
•

•
•
•
•
•
•

Dati sulle elezioni 1979-2019
 
Un esteso approfondimento del servizio di  ricerca del PE fornisce i  dati  essenziali  sia sul
Parlamento europeo di  oggi  sia  sulle  sette  precedenti  legislature dopo le  elezioni  dirette
introdotte  nel  giugno 1979.
 
Sono inclusi grafici, tabelle e cifre riguardanti:
 

la composizione del Parlamento europeo attuale e nel passato; 
l'aumento del numero dei partiti rappresentati in seno al Parlamento e l'evoluzione
dei gruppi politici; 
l'aumento del numero di donne in Parlamento; 
i sistemi elettorali utilizzati nelle elezioni al Parlamento in tutti gli Stati membri; 
l'affluenza alle elezioni europee rispetto alle elezioni nazionali; 
il costo annuale del Parlamento rispetto ad altri parlamenti; 
la composizione dei principali organi di governo del Parlamento; 
statistiche sul lavoro legislativo e non legislativo 2009-2018.
 

I grafici sono scaricabili gratuitamente
 
Composizione futura del Parlamento
 
Il numero dei deputati al Parlamento europeo passerà a 705 in seguito alla Brexit e alle elezioni
del 2019. Qualora il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro dell'UE al 2 luglio, l'attuale
composizione (751 deputati) resterebbe invariata fino al ritiro del Regno Unito dall'UE.
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•

•

Candidati capilista ed elezione della Commissione
europea
 

Il dibattito è organizzato dall'Unione europea di radiodiffusione (UER) e ospitato dal Parlamento
nella  plenaria  di  Bruxelles.  Si  terrà  il  15  maggio  alle  21.00  (CET)  e  sarà  trasmesso  in
Eurovisione  attraverso  la  rete  di  emittenti  europee  dell'UER
 
Istruzioni per i giornalisti che desiderano essere presenti al dibattito
 
Regole per la partecipazione al dibattito
 
Per essere invitati a partecipare al dibattito, i candidati hanno dovuto soddisfare tutti i seguenti
criteri stabiliti dall'UER:
 

il  candidato principale alla Presidenza della Commissione europea deve essere
nominato da uno dei partiti politici europei con una rappresentanza al Parlamento
europeo e formalmente riconosciuti  dall'Autorità per i  partiti  politici  europei  e le
fondazioni  politiche europee;
 
il partito politico che nomina il candidato deve essere rappresentato in uno dei gruppi
politici ufficialmente riconosciuti nel Parlamento europeo uscente;

Il dibattito presidenziale del 2019 si terrà nella plenaria di Bruxelles il 15 maggio.
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• in ogni gruppo politico può essere nominato un solo candidato.
 

I presentatori tv Emilie Tran Nguyen (France Television), Annastiina Heikkkilä (Yle Finland) e
Markus Preiss (ARD, WDR Germania) condurranno il dibattito. L'ordine degli interventi è stao
deciso tramite un’estrazione a sorte effettuata il 4 aprile.
 
Maggiori informazioni
 
Di seguito, l'elenco completo dei candidati principali e le schede informative dei partecipanti al
dibattito presidenziale.
 
Partito Popolare Europeo (PPE)
 
Durante il Congresso di Helsinki dell’8 novembre 2018, il Partito Popolare Europeo (PPE) ha
eletto Manfred Weber (CSU, Germania) suo "candidato principale" per le elezioni europee.
 

Partito dei socialisti europei (PSE)
 
Il  candidato  del  Partito  dei  socialisti  europei  (PSE)  Frans  Timmermans,  57  anni,  è  stato
nominato  dai  membri  del  congresso che si  è  tenuto  a  Lisbona il  7  e  8  dicembre  2018;
 

Manfred Weber
Il quarantaseienne Weber ha iniziato la sua carriera politica nel
Parlamento regionale nel 2002 (Bayerischer Landtag) ed è stato poi eletto
al Parlamento europeo nel 2004. Dal 2014 è diventato Presidente del
gruppo PPE.

Il candidato si è laureato in ingegneria fisica presso l’università di Scienze
applicate di Monaco.

@ManfredWeber

Contatto per i media: Marion Jeanne
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Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR)
 
Jan Zahardil (ODS, Repubblica ceca) il 14 novembre è stato designato candidato principale del
suo partito.
 

Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa (ALDE)
 

Frans Timmermans
Frans Timmermans (PvdA, Paesi Bassi) è attualmente primo
vicepresidente della Commissione europea. È stato eletto per la prima
volta nella seconda Camera del Parlamento olandese nel 1998. Dal 2007
al 2010 è stato Segretario di Stato per gli affari europei e dal 2012 al 2014
ministro degli affari esteri nel gabinetto di Mark Rutte. Timmermans è
laureato in lingue e letteratura francese presso l'Università Radboud.

@timmermansEU

Contatto per i media: Tim McPhie

Jan Zahardil
Zahardil, 55 anni,è membro del Parlamento europeo e del gruppo dei
Conservatori e Riformisti europei (ECR). È anche Presidente di
Conservative and Reformists Alliance of Europe (ACRE). Prima dell'inizio
della sua carriera come membro del Parlamento europeo nel 2004, è
stato membro della Camera dei Deputati della Repubblica ceca. Zahradil
è un ricercatore di professione, in possesso di una laurea in ingegneria
conseguita presso l'Università di Praga.

@zahradilJan

Contatto per i media: Eva Bouchalová
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Nella riunione del 21 marzo a Bruxelles, l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
(ALDE) ha nominato un gruppo di  sette candidati  principali  (Team Europe) per le elezioni
europee.
 

Partito europeo dei Verdi - Gruppo Verdi/ALE
 
Ska Keller, 37, e Bas Eickhout, 42, sono i due candidati principali nominati dal Partito europeo
dei Verdi per le elezioni europee al congresso del 23-25 novembre a Berlino.
 

Margrethe Vestager
Margrethe Vestager, 51 (Radikale Venstre, Danimarca), è commissario
europeo per la concorrenza dal 2014. In precedenza, è stata ministro
dell'economia e degli interni (2011) e ministro dell'istruzione (1998) in
Danimarca. La candidata si è laureata in Economia presso l'Università di
Copenaghen (1993). @vestager.

Nicola Beer, 49 anni, (FDP, Germania), membro del Parlamento tedesco
dal 2017 @nicolabeerfdp

Emma Bonino, 71 (Più Europa, Italia), senatrice @emmabonino

Violeta Bulc, 55 (SMC, Slovenia), Commissario europeo per i trasporti
dal 2014 @Bulc_EU

Katalin Cseh, 30 anni (Momentum Mozgalom, Ungheria), medico in
ostetricia e ginecologia, fondatore ed ex leader del partito Momentum
Mozgalom @mom @momentumhu

Luis Garicano, 52 (Ciudadanos, Spagna), vicepresidente del partito
ALDE @lugaricano

Guy Verhofstadt, 66 (Open VLD, Belgio), presidente del gruppo ALDE al
Parlamento europeo dal 2009 @guyverhofstadt

Contatto per i media: Didrik de Schaetzen
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Alleanza libera europea (AAE)
 
L'Alleanza libera europea (AAE) ha nominato Oriol Junqueras (ERC, Spagna) come candidato
principale per le elezioni europee all'Assemblea generale dell'AAE tenutasi a Bruxelles il 7
marzo 2019.
 
Orio Junqueras, 49 anni, è stato vicepresidente della Generalitat della Catalogna dal gennaio
2016 all'ottobre 2017 @junqueras
 
Contatto stampa: José-Luis Linazasoro
 
.........................................................................................................................................................
.
 
Il Partito della sinistra europea - Gruppo GUE/GNL

Ska Keller
Ska Keller

Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Germania) ha studiato Studi Islamici,
di turkologia ed ebraica presso la Libera Università di Berlino e la Sabanci
Üniversitesi Istanbul. Eletta al Parlamento europeo per la prima volta nel
2009, è stata la candidata principale del Partito europeo dei Verdi nella
campagna elettorale europea del 2014. Keller è inoltre copresidente del
gruppo dei Verdi in Parlamento.

@SkaKeller

Contatto per la stampa: Sophia Borchert

Bas Eickhout

Bas Eickhout (GroenLinks, Paesi Bassi) è stato membro del Parlamento
europeo dal 2009.

@BasEickhout

Contatto per i media: Marjolein Meijer
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Il partito della sinistra europea ha eletto Violeta Tomič, 56 anni, e Nico Cué, 62 anni, come
candidati principali.
 

Come funziona la procedura del candidati principali alla presidenza della Commissione
europea
 
La procedura dei candidati principali (‘SpitzenKandidat’), cui si è fatto ricorso per la prima volta
alle elezioni europee del 2014, offre ai cittadini europei l'opportunità di dire la loro sui candidati
alla Presidenza della Commissione europea.
 

Nico Cué
Nico Cué

Nico Cué (Liegi, Belgio) è una figura di spicco del movimento sindacale
vallone e internazionale e ha ricoperto per 12 anni la carica di Segretario
Generale dei lavoratori siderurgici nel sindacato FGBT (Fédération
Générale du Travail de Belgique).

Violeta Tomič

Violeta Tomič (Levica, Slovenia) è membro del Parlamento sloveno dal
2014 ed è vice-coordinatore del partito nazionale Levica. @DSDVioleta
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In base ai risultati delle elezioni europee, uno dei candidati capolista sarà eletto Presidente della
Commissione dal Parlamento europeo, previa proposta formale dei Capi di stato o di governo,
che prenderanno in considerazione l'esito delle elezioni europee.

Candidati capilista ed elezione della Commissione europea
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Così è stato per la prima volta nel 2014 quando il  candidato capolista del Partito popolare
europeo, Jean-Claude Juncker, è stato nominato Presidente della Commissione. Prima delle
elezioni 2014, cinque partiti politici europei avevano designato i loro "candidati principali".
 
Un partito politico europeo è un partito che opera a livello europeo e comprende partiti nazionali
con parlamentari eletti  in almeno un quarto degli Stati membri. Nell'aprile 2018 sono state
approvate le nuove regole per il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni europee. Per
saperne di più, leggi il briefing del PE sul processo Spitzenkandidaten.
 

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Per maggiori informazioni sulla procedura "Spitzenkandidaten"
Raccomandazioni della Commissione per le elezioni europee del 2019
Risoluzione del PE che conferma la procedura dei candidati capilista
Briefing del servizio Ricerca del PE: il ruolo del Presidente della Commissione
Risoluzione legislativa del PE sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (11
novembre 2015)
Riforma della legge elettorale dell'Unione europea
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01520/partiti-politici-europei-il-pe-approva-nuove-regole-per-il-finanziamento
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/recommendation-enhancing-european-nature-efficient-conduct-2019-elections_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98611/pe-insiste-sulla-procedura-spitzenkandidaten-per-le-prossime-elezioni-europee
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en#tab-0


Stavolta voto
 
Gruppi  di  volontari  stanno  organizzando  una  campagna  di  base  paneuropea  per
coinvolgere  più  persone nelle  elezioni  europee e  incoraggiarne il  maggior  numero
possibile  a  votare.
 

La piattaforma thistimeimvoting.eu è  stata  lanciata  dal  Parlamento  europeo in  24 lingue.
Sostiene oltre 150 mila volontari in tutti gli Stati membri che si sono iscritti e si impegnano a
convincere i cittadini a votare alle elezioni europee del 23-26 maggio 2019.
 
Thistimeimvoting.eu è una comunità non di parte, dedicata alla sensibilizzazione democratica:
"Non  basta  sperare  in  un  futuro  migliore:  questa  volta  ognuno  di  noi  deve  assumersi  la
responsabilità  di  ciò".
 
Una campagna guidata dalla gente
 

Stavoltavoto
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Il  Parlamento ha chiesto agli  europei non solo di  votare ma anche di diffondere la voce e
mobilitare famiglie,  amici,  vicini  e comunità a farlo.
 
#thistimeimvoting
 
I  volontari utilizzano i canali dei social media e organizzano eventi per promuovere la loro
campagna per la democrazia europea. Riuniscono i  cittadini,  discutono di  questioni  che li
riguardano e guardano al futuro dell'Europa, nella consapevolezza che sarà plasmata dall'esito
delle elezioni europee.
 
Dibattiti locali
 
Gli uffici di collegamento del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri fungono da centri di
informazione adattate alle esigenze locali. Hanno il compito di sostenere il dibattito pubblico
offrendo piattaforme locali, strumenti online di facile accesso, seminari e materiale informativo.
Servizi di risposta rapida come Cosa Fa Per Me L’Europa, Domande frequenti sul Parlamento e
#EUandME  (della  Commissione  europea)  sono  disponibili  in  tutte  le  lingue.  La  nuova
applicazione per i  cittadini  ‘Citizens´ App’ consente l'accesso mobile a un gran numero di
informazioni sull'Unione europea.
 
Contatti per i media
 
Gli eventi vicino a te
 
È possibile incontrare i volontari più attivi nel proprio paese di residenza. Tutti i prossimi eventi
sono elencati su una mappa fornita e aggiornata da thistimeimvoting.eu.
 
I prossimi eventi in Italia
 
Come votare
 
Le norme di voto nazionali dettagliate, le scadenze e i link utili ai siti web dei governi nazionali di
ciascuno Stato membro sono disponibili sul sito web delle elezioni del Parlamento europeo.

Volontari dai paesi UE spiegano l'importanza del voto alle elezioni europee.
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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https://twitter.com/hashtag/thistimeimvoting?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/it/home
http://www.europarl.europa.eu/news/it/faq
https://europa.eu/euandme/frontpage_it
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
https://www.thistimeimvoting.eu/events
https://www.thistimeimvoting.eu/events_italy
https://www.european-elections.eu/


Nuovo quiz dell'UE
 
È disponibile un quiz per testare le conoscenze sull'UE e confrontarne i risultati, che può essere
condiviso e facilmente integrato nei vostri siti web.
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Cosa fa per me l'Europa
 
Un innovativo sito web mostra l'impatto concreto dell'UE sui cittadini e sulle comunità
locali.
 

Il sito web interattivo e multilingue "Cosa fa per me l’Europa", realizzato dal Servizio di ricerca
del Parlamento europeo, contiene centinaia di articoli  di  una pagina e di facile lettura che
forniscono esempi dell’impatto concreto che l'UE ha sulla vita dei cittadini. Gli utenti possono
facilmente trovare informazioni specifiche su ciò che l'Europa fa per la loro regione, la loro
professione o il loro passatempo preferito.
 
14.000 località coperte
 
Il  sito  mette a disposizione circa 1.800 articoli  di  una pagina per  una lettura semplice,  la
condivisione o il riutilizzo come pagine web o come file PDF. Gli articoli sono suddivisi in due
sezioni principali.  La prima, "Nella mia regione", consente agli utenti e alle loro famiglie di
selezionare il luogo in cui vivono o lavorano. Come è presente l'Europa nelle nostre città e
regioni? Tale sezione comprende oltre 1.400 località in ogni parte dell'Unione europea.
 
400 istantanee di ciò che l'UE fa per i cittadini 
 
La seconda sezione del sito, "Nella mia vita", permette a ogni utente di scegliere tra 400 articoli
che toccano gli aspetti importanti per i cittadini europei. Ad esempio, in che modo l'UE ha un

Cosa fa per me l'Europa
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impatto su famiglie, assistenza sanitaria, hobby, viaggi, sicurezza, scelte dei consumatori e
diritti sociali? In che modo l'UE sostiene le persone nella loro vita professionale in decine di
lavori diversi, dagli apicoltori, agli autisti di autobus e ai produttori di birra? Che cosa fa l'UE per
coloro che amano hobby come lo sport, la musica o la TV? Per questa sezione è disponibile
anche una serie di podcast in un numero crescente di lingue.
 
In Primo Piano
 
La terza sezione del sito “In Primo Piano” fornisce documenti informativi più esaustivi sulle
politiche dell'UE e illustra alcuni dei risultati dell'attuale legislatura e le prospettive per il futuro,
con particolare attenzione alle preoccupazioni e alle aspettative dell'opinione pubblica e dei
cittadini in merito all'azione dell'UE.
 
Un’App per i cittadini (Citizens’ App)
 
Questa applicazione mobile aiuta i  cittadini a scoprire ciò che l'UE ha fatto, sta facendo e
intende  fare.  È  navigabile,  condivisibile,  può  essere  personalizzata  ed  è  disponibile  in
ventiquattro lingue.  Può essere scaricata gratuitamente dall'App Store e da Google Play.
 
Per ulteriori informazioni
Cosa fa per me l'Europa
EUandME - video e storie sugli strumenti e le opportunità che l'UE offre ai suoi giovani cittadini
per perseguire i loro interessi.
InvestEU - storie reali di come gli investimenti UE hanno fatto la differenza
EUProtects - eroi ordinari che lavorano insieme per proteggere i cittadini
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https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app
https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/home
https://europa.eu/euandme/
https://europa.eu/euandme/
https://europa.eu/investeu/
https://europa.eu/euprotects


Sondaggi di opinione in tutti gli Stati membri
 
Il  Parlamento  europeo  pubblica  regolarmente  dei  sondaggi  Eurobarometro  per
monitorare  le  aspettative  dei  cittadini,  le  preoccupazioni,  le  tendenze  comuni  e  le
intenzioni  di  voto.
 
Una serie di sondaggi Eurobarometro del Parlamento è dedicata a stimare l'interesse degli
europei  nelle  elezioni  del  2019 e le loro opinioni  riguardo al  progetto europeo.  Un'analisi
dettagliata post-elettorale completerà questa serie, per comprendere meglio il comportamento
elettorale dei cittadini europei.
 
Appartenenza all’UE positiva per il 64% degli italiani: sondaggio di dicembre 2018
 
Il  64%  degli  italiani  intervistati  nell’Eurobarometro  Flash  di  dicembre  2018  pensa  che
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sia una cosa positiva. Si tratta di un aumento di 15
punti percentuali dal dicembre 2017 (49%). Solo il 15% pensa che sia una cosa negativa, in
diminuzione dal 22% di dicembre 2017.
 
maggiori informazioni
 
I  sondaggi  di  aprile  e  settembre  2018  hanno  rivelato  un  sostegno  generale  all'UE
crescente.
 
I sondaggi del Parlamento europeo nel 2018 confermano il sostegno crescente dei cittadini
all'Unione europea. Il sondaggio di settembre 2018, tra 27.000 persone provenienti dai 28 Stati
membri, rivela che:
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181210IPR21418/appartenenza-all-ue-positiva-per-il-64-degli-italiani


•

•

•

il 62% dei cittadini ritiene che l'appartenenza all'UE del proprio paese sia una buona
cosa, mentre oltre due terzi degli intervistati (68%) sono convinti che il loro paese
abbia  beneficiato  dell'appartenenza all'UE.  Si  tratta  del  punteggio  più  alto  mai
misurato  dal  1983; 
il 66% degli intervistati europei voterebbe per mantenere il proprio paese membro
dell'UE (con una maggioranza in tutti  gli  Stati membri) e solo il  17% ne prevede
l'uscita, mentre il  17% si dichiara indeciso.
 
il 41% degli intervistati conosce già la data delle prossime elezioni europee, e il 51%
degli intervistati è interessato;
 

Eurobarometro
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•

•
•

•
•

Sulle questioni specifiche che destano preoccupazione, le priorità dei cittadini si sono evolute
negli  ultimi  sei  mesi.  A  settembre,  l'immigrazione  è  in  cima  all'agenda  (50%),  seguita
dall'economia (47%) e dalla disoccupazione giovanile (47%), mentre la lotta al terrorismo è
passata dal primo al quarto posto con il 44%.
 
Il prossimo sondaggio Eurobarometro sarà pubblicato ad aprile
 
 
 
Il sondaggio completo di settembre
 
Metodologia dei sondaggi Eurobarometro
 
I sondaggi del Parlamento europeo e della Commissione sono realizzati dal contraente con la
stessa metodologia, in modo da permettere una confrontabilità delle tendenze. Nei sondaggi
sono utilizzate interviste faccia a faccia con circa 27.000 intervistati di tutti i 28 Stati membri
dell'UE, selezionati tra la popolazione con un'età pari o superiore a 15 anni.
 
Il campione del sondaggio è attentamente strutturato in modo da rispecchiare il contesto socio-
demografico di ogni Stato membro ed è pienamente rappresentativo dal punto di vista statistico.
L'analisi dei risultati intende fornire la visione più completa possibile delle evoluzioni a livello
nazionale, delle specificità regionali,  delle differenze socio-demografiche e delle tendenze
storiche.
 
Per ogni sondaggio sono disponibili le seguenti informazioni:
 

la relazione principale (solo in EN alla data di pubblicazione e successivamente in
tutte le 23 lingue); 
un allegato con i dati socio-demografici e un allegato con i risultati completi; 
note informative nazionali  sui  principali  risultati  per  ciascuno Stato membro (in
inglese e nella  lingua nazionale); 
file Excel aggregati; 
un file SPSS contenente tutti i dati grezzi (disponibile su richiesta).
 

Sondaggi precedenti
A un anno dalle elezioni europee del 2019 (maggio 2018)
Tendenze socio-demografiche nell'opinione pubblica nazionale
Parlemeter 2017: Una voce più forte (ottobre 2017)
A due anni dalle elezioni europee del 2019 (maggio 2017)
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/national-opinion-trends-2007-2018
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20171016PVL00116/Eurobarometer
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer/two-years-until-the-2019-european-elections


Proiezioni dei seggi del prossimo Parlamento
europeo
 
In  collaborazione  con  Kantar  Public,  l'Unità  di  monitoraggio  dell'opinione  pubblica  del
Parlamento sta assegnando i seggi possibili, calcolati sulla base dei sondaggi sulle intenzioni di
voto di ogni Stato membro e dei gruppi politici esistenti del Parlamento.
 
Poiché non è possibile prevedere il numero e la composizione futura dei gruppi politici del
Parlamento, queste proiezioni sulla composizione del prossimo Parlamento europeo si basano
sulla struttura del Parlamento uscente e dovrebbero essere viste come un'istantanea dell'attuale
situazione politica rappresentata nelle intenzioni di voto.
 

Sulla base delle attuali intenzioni di voto nell'UE a 27, questa sarebbe la distribuzione dei seggi
nel  prossimo Parlamento  europeo.  Clicca  sui  segmenti  dei  gruppi  politici  per  leggere  la
percentuale  di  seggi.
 
Chi sono gli "altri"?
 
Dal 2014, nuove formazioni politiche sono apparse sulla scena politica nazionale e, secondo i
dati attuali dei sondaggi, conquisteranno dei seggi alle prossime elezioni. Poiché non fanno
parte di nessun gruppo politico attuale del PE e se, allo stesso tempo, non sono membri di
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nessun partito politico europeo, i loro seggi previsti sono collocati in una categoria chiamata
"altri".  Poiché non è possibile prevedere a quale gruppo (o gruppi) sceglieranno di essere
affiliati dopo le elezioni, questa categoria è equamente suddivisa alla sinistra e alla destra
dell'emiciclo.
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Le intenzioni di voto si evolvono nel tempo
 
Utilizzo di dati da fonti attendibili disponibili pubblicamente
 
Nessuno dei sondaggi sulle intenzioni di voto utilizzati per calcolare le proiezioni dei seggi è
stato commissionato dal Parlamento. Si tratta sempre di sondaggi già pubblicati da istituti di
ricerca chiaramente identificati in ciascuno Stato membro. Vengono utilizzati solo sondaggi
provenienti da fonti attendibili. Un allegato alle proiezioni contiene un elenco dettagliato di tutti i
singoli sondaggi utilizzati, le loro fonti e i dati chiave. Inoltre, un file Excel scaricabile su questa
pagina offre una raccolta completa dei sondaggi sulle intenzioni di voto per ogni Stato membro
dall’inizio del 2018. La selezione dei sondaggi sulle intenzioni di voto non è esaustiva.
 
I sondaggi dedicati alle intenzioni di voto per le elezioni europee hanno sempre la precedenza
rispetto a quelli nazionali. Quando nel periodo di riferimento sono disponibili più sondaggi per un
determinato paese, i dati disponibili sono ricalcolati in un risultato medio per partito, senza
applicare alcuna ponderazione o ulteriore trattamento algoritmico. Nel caso di sondaggi multipli
disponibili, il file Excel fornito visualizza i risultati dettagliati dei diversi sondaggi., compresi i
risultati medi calcolati dall'Unità di monitoraggio dell'opinione pubblica.
 
Le intenzioni  di  voto sono disponibili  anche per ogni  Stato membro, utilizzando il  menu a
tendina.
 
Ogni proiezione è ulteriormente dettagliata da una relazione sull'evoluzione del paesaggio
politico, da scaricare qui.
 
Per ulteriori informazioni, contattare dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Per ulteriori informazioni
La relazione completa (29.03.2019)
La tabella riassuntiva sulle proiezioni dei seggi (29.03.2019)
Sondaggi nazionali ed europei, paese per paese (29 marzo 2019)
Scarica la versione SVG delle proiezioni relative ai seggi del prossimo Parlamento
Scarica la versione SVG delle proiezioni relative ai gruppi politici
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer/political-landscape-developments
mailto:dgcomm-pom@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-national-report-29-march-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-summary-table-29-march-2019.xlsx
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-national-european-polls-29-march-2019.xlsx
http://www.europarl.europa.eu/news/files/ee2019-projections-hemicycle-political-groups.svg
http://www.europarl.europa.eu/news/files/ee2019-projections-trendline-political-groups.svg


Risultati del Parlamento europeo 2014-2018
 
Il Parlamento è al centro della democrazia europea. I rappresentanti direttamente eletti
dei cittadini europei discutono e decidono le leggi insieme ai Ministri UE (Consiglio). 
 
Ma il processo legislativo è solo uno dei ruoli del Parlamento. I deputati europei discutono e
definiscono  l'agenda  politica  nei  dibattiti  chiave  con  i  leader  nazionali  e  internazionali,
esaminano  le  aree  di  interesse  e  avviano  revisioni  di  leggi  e  nuove  norme.
 

I deputati valutano il lavoro della Commissione europea, esaminano l’attuazione delle leggi UE
negli Stati membri e chiedono conto alle più potenti istituzioni e organizzazioni, in particolare
quando  i  diritti  fondamentali  sono  minacciati.  Vicini  alle  preoccupazioni  dei  cittadini,  si
avvalgono del loro diritto - e dovere - di controllo, per verificare in loco i risultati delle politiche
dell'UE, per monitorare (e votare) i negoziati sugli accordi internazionali e, se necessario, porre
il veto agli atti della Commissione.
 
Servizio di ricerca del PE - valutazione dei risultati finora ottenuti dalla Commissione
 
Leggi le FAQ sulle attività dei deputati europei.
 
Negli ultimi quattro anni, il Parlamento ha inoltre modificato il proprio regolamento interno per
una legislazione europea più efficiente e più trasparente. Le questioni urgenti, in particolare le
misure di aiuto agli Stati membri per riprendersi dagli effetti crisi finanziaria, sono state oggetto
di procedure accelerate.
 
Per saperne di più, consultare l'accordo "Legiferare meglio".
 
Attività legislativa conclusa
 
Dalle elezioni del 2014 in poi, quasi 1000 proposte legislative della Commissione Juncker sono
state discusse, migliorate e concluse con successo in seguito ai negoziati con il Consiglio.

  Jean-Claude Juncker: dibattito sullo Stato dell'Unione 2018
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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Le più importanti decisioni legislative durante l'ottava legislatura del Parlamento europeo
 

Fine del roaming: rimosso l'ultimo ostacolo 
WiFi4EU: nuovo programma UE per l'accesso gratuito a Internet 
Protezione dei dati: il Parlamento approva le nuove norme per l'era digitale 
Sacchetti di plastica: nuove norme per ridurne l'utilizzo 
Cambiamento climatico: Parlamento dà il  via all'entrata in vigore dell'accordo di
Parigi 
Aprire il mercato dei pagamenti on-line per ridurre costi e rischi di frode 
I  deputati  pongono  fine  alle  commissioni  poco  trasparenti  sulle  operazioni  di
pagamento  tramite  carta 
Acquisti online: stop agli ostacoli sugli acquisti transfrontalieri 
Governo societario: i deputati votano per rafforzare la trasparenza fiscale 
Aggiornamento della direttiva sui media audiosivivi 
Garantire  che  le  attività  Erasmus+  esistenti  non  vengano  interrotte  in  caso  di
mancato  accordo  Brexit 
La riforma del diritto d’autore (copyright) 
Il congedo parentale e di paternità 
I limiti sulle emissioni di CO2 per auto 
Il divieto d’uso della plastica usa e getta 
L’efficienza energetica
 

Per un quadro completo: i passaggi legislativi in tutti i settori politici dal 2014.
 
Indagini e avvio di nuove norme
 
Per preparare il terreno alle modifiche legislative, il Parlamento ha votato delle risoluzioni non
legislative sui temi che alimentano le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e ha avviato la
revisione di leggi esistenti.
 
Esempi: Il PE chiede una maggiore protezione degli informatori, una maggiore durata di vita dei
prodotti, prezzi più equi per gli agricoltori.
 
Qui tutte le risoluzioni e le iniziative del Parlamento europeo.
 
Quando sono emersi scandali o abusi di impatto potenziale su larga scala (come Luxleaks,
Panama  Papers,  le  truffe  delle  case  automobilistiche  sulle  emissioni,  le  controverse
autorizzazioni di pesticidi), il Parlamento ha istituito delle commissioni speciali per condurre
indagini approfondite, inchieste e audizioni da parte dei deputati europei per chiedere conto dei
responsabili. Le loro conclusioni e le raccomandazioni dettagliate confluiscono nelle nuove
proposte della Commissione.
 
Esempi: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA
 
Voto e controllo del bilancio UE
 
Il Parlamento e il Consiglio condividono il ruolo di autorità per il bilancio annuale dell'Unione. Il
Parlamento ha voce in capitolo anche nel bilancio a lungo termine dell'UE, il quadro finanziario
pluriennale, che necessita della sua approvazione per entrare in vigore, e agisce in qualità di
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170629IPR78633/prodotti-piu-duraturi-e-facili-da-riparare
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170629IPR78633/prodotti-piu-duraturi-e-facili-da-riparare
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160603IPR30207/pratiche-commerciali-sleali-misure-ue-per-aiutare-gli-agricoltori
http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/29/multiannual-financial-framework
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/29/multiannual-financial-framework


autorità di "discarico". Ciò significa che deve verificare come viene speso il bilancio annuale e
quindi concedere, rinviare o rifiutare l'approvazione per la gestione del bilancio da parte di
ciascuna istituzione dell'UE.
 
Potere di scrutinio 
 
I deputati europei, in tutte le commissioni del Parlamento europeo, hanno inoltre tenuto sotto
stretto controllo l'applicazione della legislazione comunitaria e il modo in cui essa influisce sulla
vita dei cittadini. Le commissioni hanno chiesto alla Commissione europea di rendere conto del
suo lavoro esecutivo e dell'impiego dei fondi dell'UE. Delle missioni conoscitive e delegazioni ad
hoc hanno raccolto prove in loco per valutare approfonditamente prima di decidere misure
ulteriori da adottare.
 
Esempi: visite ai campi profughi in Turchia (video); delegazioni per indagare sullo stato di diritto
a Malta e in Slovacchia.
 
I deputati interrogano per iscritto la Commissione anche su questioni urgenti, a volte seguite da
una risoluzione presentata in seduta plenaria dai gruppi politici.
 
Ove necessario, il Parlamento ha posto il veto alle decisioni della Commissione (in atti delegati
e di esecuzione) quando i deputati ritengono che l'esecutivo abbia oltrepassato i suoi poteri.
 
Esempi: zucchero negli alimenti per bambini, bevande energetiche, cadmio.
 
Trattati internazionali 
 
Inoltre, i deputati hanno seguito da vicino i negoziati della Commissione sui trattati internazionali
e  hanno  formulato  risoluzioni  dettagliate  per  consentire  una  maggiore  trasparenza  e  un
maggiore coinvolgimento del  Parlamento, prima di  qualsiasi  accordo finale che richieda il
consenso del  Parlamento (approvazione o voto di  rifiuto) prima dell'entrata in vigore.
 
Esempi: BREXIT, TTIP, CETA
 
Petizioni dei cittadini
 
Dal luglio 2014, La commissione parlamentare per le petizioni del Parlamento europeo ha
registrato circa 6.400 petizioni e si è occupata di denunce, richieste e osservazioni dei cittadini
sull'applicazione del diritto UE. La commissione funge da mediatore tra i firmatari e gli Stati
membri per risolvere un problema specifico. Alle petizioni viene dato talvolta seguito in sessione
plenaria attraverso dibattiti, interrogazioni orali e risoluzioni.
 
Esempi:  pratiche  di  lavoro  precarie  nell'UE,  i  diritti  delle  persone  con  disabilità,  la  non
discriminazione  delle  minoranze  nell'UE,  i  diritti  dei  bambini.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20150702IPR73645/ttip-accesso-a-mercato-usa-proteggere-standard-ue-nuovo-sistema-controversie
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170209IPR61728/ceta-il-parlamento-europeo-approva-l-accordo-commerciale-ue-canada
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04234/parlamento-chiede-a-stati-ue-di-porre-un-freno-al-lavoro-precario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights
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Risultati delle elezioni europee 1979-2014:
applicazione web
 
Un nuovo e  dinamico sito  web contiene  tutti  i  risultati  delle  elezioni  europee  ed  è
disponibile  in  tutte  le  lingue ufficiali  dell'UE.  
 
www.elezioni-europee.eu sarà aggiornato in tempo reale durante la notte elettorale del 26
maggio con i risultati complessivi delle elezioni europee e le disaggregazioni nazionali, sulla
base dei dati trasmessi dalle autorità nazionali.
 
Precedenti elezioni europee 
 
Il sito web contiene la composizione di tutti i parlamenti europei dal 1984, la ripartizione per
partiti nazionali e gruppi politici dal 1979 e tutti i risultati a livello nazionale dal 2009. Il sito offre
anche informazioni su alcune tendenze delle varie elezioni europee, ad esempio l'equilibrio tra i
generi.
 
Un sito web dinamico e interattivo
 

Lo strumento di comparazione può confrontare i dati tra le diverse elezioni 
Gli utenti possono esplorare possibili  coalizioni parlamentari con il calcolatore di
maggioranza una volta  che le  prime proiezioni  ufficiali  saranno disponibili  il  26
maggio 
Un widget può adattare il sito web alle vostre esigenze: pubblicherà sul vostro sito
web i risultati  passati delle elezioni europee e fornirà i risultati  delle prossime in
diretta 
È possibile scaricare le schede tecniche in formati con dati ‘open’ (json, xml e csv) e
in formati con immagini grafiche (jpg e png)
 

Se si desidera incorporare sul proprio sito web i dati resi disponibili durante la notte elettorale,
contattare election-results-data@europarl.europa.eu per ricevere dettagli su come farlo e vari
aggiornamenti.
 
Dei  test  saranno  eseguiti  il  25  aprile,  7  maggio  e  14  maggio  per  verificare  il  corretto
funzionamento della trasmissione e della ricezione dei dati e altre funzioni. Per partecipare a
queste test, inviare una richiesta a: election-results-data@europarl.europa.eu .
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Contenuti e servizi multimediali
 
I  servizi  informativi,  di ricerca e stampa del Parlamento offrono un'ampia gamma di
strumenti e prodotti multimediali, aggiornati, per aiutare la stampa e i media audiovisivi a
coprire le attività parlamentari in vista delle elezioni europee.
 

Ciò include opzioni di streaming e di embedding; si forniscono inoltre telecamere e studi per
emittenti televisive e radiofoniche.
 
Contenuti multimediali
 
Per i giornalisti è disponibile un'ampia gamma di contenuti multimediali gratuiti, di alta qualità e
pronti all'uso, quali comunicati stampa, notizie e articoli, video, infografiche, foto e gallerie
fotografiche. Una panoramica è disponibile nel documento “Una comunicazione del Parlamento
europeo agevole: Prodotti e servizi multimediali a disposizione dei giornalisti”
 
Servizi audiovisivi
 
Il Parlamento trasmette in diretta le sedute plenarie e le riunioni delle commissioni, disponibili
via satellite e online, in qualità broadcast e web. Sono disponibili nel Multimedia Centre.
 
Offre inoltre servizi e strutture come studi televisivi e radiofonici, equipaggi ENG, posizioni
stand-up e reportage fotografici. I media possono trovare qui tutte le informazioni di cui hanno
bisogno (cliccare su "Services").
 
Il  Servizio  di  ricerca  del  Parlamento  europeo  (EPRS)  fornisce  informazioni  di  base  e
approfondimenti  indipendenti  e  oggettivi  su  tutti  i  settori  politici.

Studio televisivo del Parlamento europeo a Bruxelles
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/Multimedia-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/Multimedia-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
http://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html
https://epthinktank.eu/


Gli  studi,  gli  approfondimenti  e  le  schede  informative  EPRS sono  disponibili  anche  sull'
applicazione  mobile.
 
Il Graphics warehouse offre una raccolta gratuita di grafici, tabelle e mappe con dati statistici
(copyright  “Servizio  di  ricerca  del  Parlamento  europeo”).  Le  immagini  sono  basate  su
informazioni  statistiche,  le  cui  fonti  sono  menzionate  per  ogni  grafico.
 
Accredito speciale per le giornate elettorali
 
I giornalisti che desiderano accedere ai locali del Parlamento durante i giorni delle elezioni e la
notte  del  26  maggio  devono  registrarsi  per  ottenere  l’accredito  speciale,  scrivendo  a
bookingsEE2019@ep.europa.eu  entro  il  15  aprile.  Maggiori  informazioni
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Contatti utili per i giornalisti che coprono le
attività del Parlamento europeo
 
Gli addetti stampa del Parlamento a Bruxelles e negli Stati membri (uffici di collegamento del
PE) possono aiutare i giornalisti a informarsi sui lavori parlamentari.
 
Il servizio del portavoce
 
Il servizio del portavoce fornisce informazioni su questioni istituzionali e risponde alle domande
su regole, procedure, finanze e amministrazione del Parlamento. Per le risposte alle domande
più frequenti, consultare le domande frequenti, aggiornate di recente.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Portavoce del PE e Direttore Generale della comunicazione
 
(+32) 2 28 43000 (BXL)
 
(+33) 3 881 74705 (STR)
 
(+32) 496 59 94 76 (cellulare)
 
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Marjory VAN DEN BROEKE
 
Capo del servizio del Portavoce
 
(+32) 2 28 44304 (BXL)
 
(+33) 3 881 74336 (STR)
 
(+32) 498 98 35 86 (cellulare)
 
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
 
Servizio stampa
 
Gli  addetti  stampa del  Parlamento,  a  Bruxelles  e  negli  uffici  negli  Stati  membri  (uffici  di
collegamento del Parlamento europeo) coprono tutte i settori di intervento e rispondono alle
domande dei media sul lavoro del Parlamento. Redigono e diffondono comunicati stampa su
dibattiti e votazioni e organizzano conferenze stampa e seminari.
 
Contatti stampa per Paese e per tematica NUOVO LINK
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I briefing per la stampa, i comunicati stampa e l'agenda settimanale sono pubblicati online nella
sezione Ufficio stampa di Europarl.eu. Le ultime notizie su @EuroparlPress.
 
Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa a Bruxelles

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91

Maurizio MOLINARI
Responsabile Media in Italia

(+39) 066 995 02 12
(+33) 3 881 73964 (STR)
(+39) 339 530 0819
maurizio.molinari@europarl.europa.eu

Alberto D'ARGENZIO
Addetto Stampa a Roma

(+39) 066 995 02 06
(+39) 335 815 27 77
alberto.dargenzio@europarl.europa.eu

Valentina PARASECOLO
Addetto Stampa a Milano

(+39) 2 434 41 7513
(+39) 393 24176 46
valentina.parasecolo@europarl.europa.eu
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