
 

Proiezioni EU28 sui seggi del prossimo Parlamento
europeo
 

Il Parlamento ha pubblicato oggi la quarta e ultima serie di proiezioni sulla composizione
del prossimo (9°) Parlamento europeo (751 seggi), basate su una raccolta di sondaggi
nazionali.
 
Il Parlamento europeo ha pubblicato una nuova serie di proiezioni su come potrebbe apparire la
prossima Plenaria, sulla base dei dati di sondaggi pubblicati nei 28 Stati membri fino al 15 aprile
2019. I dati si basano su una raccolta di sondaggi affidabili, condotti da istituti nazionali negli
Stati membri e aggregati da Kantar Public per conto del Parlamento. I nuovi dati si basano su
43 sondaggi, provenienti da 21 paesi, dedicati alle elezioni europee.
 
Anche i dati delle precedenti proiezioni, pubblicati il 27 marzo scorso, sono stati aggiornati per
ricalibrare  i  dati  del  Regno  Unito  e  facilitare  il  confronto  con  il  nuovo  scenario  della
partecipazione  del  Regno  Unito  alle  elezioni  di  maggio.
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I seggi dei vari partiti sono assegnati solo ai gruppi politici esistenti o, se sono già affiliati, al
partito politico europeo associato. Tutti i nuovi partiti politici e movimenti che non hanno ancora
dichiarato le loro intenzioni sono classificati come "altri".
 
Tutti i dati possono essere scaricati dalla cartella stampa. Le elezioni europee si svolgeranno
dal 23 al 26 maggio.
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/4/proiezioni-dei-seggi-del-prossimo-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/6/projections-of-seats-of-next-parliament

