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Il Parlamento europeo lancia un sito web sui
risultati delle elezioni europee
 
Questo 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, comprese 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 .
 
La cartella stampa fornisce maggiori informazioni sulle elezioni, come fatti e cifre sul processo
elettorale,  sui  candidati  principali  e  sui  risultati.  Offre  inoltre  informazioni  regolarmente
aggiornate sui sondaggi Eurobarometro e contatti utili per i giornalisti che si occupano delle
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attività del Parlamento.
 
Contatti 
 
 
Neil CORLETT
Capo dell'Unità stampa

(+32) 2 284 20 77 (BXL)
(+33) 3 8817 4167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Michaela FINDEIS
Addetta stampa

(+32) 2 283 11 41 (BXL)
(+33) 3 8817 3603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

2 I 2


