
 

Il Parlamento elegge Ursula von der Leyen
Presidente della Commissione
 

Il 16 luglio, con un voto a scrutinio segreto, il Parlamento europeo ha eletto Ursula von
der Leyen nuovo Presidente della Commissione con 383 voti a favore.
 
La carica inizierà il 1° novembre 2019 per un mandato di cinque anni. Nella votazione ci sono
stati 733 voti espressi, con uno solo non valido. 383 deputati hanno votato a favore, 327 contro
e 22 si sono astenuti.
 
Subito dopo l’annuncio dei risultati, il Presidente del PE David Sassoli ha detto: “Adesso inizia
una fase molto importante per le istituzioni europee, dovremo prepararci alle audizioni dei
commissari designati, che, come saprà, saranno molto scrupolose da parte dei componenti di
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questo parlamento. Ci aspettiamo che i temi di cui oggi ha parlato davanti all’Aula saranno
approfonditi  e seguiti  anche dai componenti del suo collegio, durante le audizioni preso le
commissioni competenti”.
 
“I prossimi anni saranno molto importanti per il futuro dell'Unione e possiamo affrontarli con
successo solo se ci sarà una stretta cooperazione tra le istituzioni”, ha concluso.
 
Il  Parlamento europeo è composto attualmente da 747 eurodeputati,  in base alle notifiche
ufficiali ricevute dalle autorità degli Stati membri, per cui la soglia necessaria per l’elezione era
di 374 voti, ossia il 50% dei deputati più uno. Il Presidente Sassoli ha annunciato formalmente il
numero necessario prima della votazione. La votazione è stata effettuata a scrutinio segreto.
 
Prossime tappe
 
Il nuovo Presidente della Commissione invierà una serie di lettere ai capi di stato e di governo
dei Paesi UE per invitarli a proporre i loro candidati a commissari. Le audizioni dei commissari
designati si svolgeranno nelle commissioni parlamentari competenti, dal 30 settembre all’8
ottobre. Il  collegio completo dei commissari dovrà inoltre essere confermato da un voto di
fiducia del Parlamento, probabilmente nel corso della sessione plenaria del 21-24 ottobre.
 
Maggiori informazioni sull’elezione del Presidente della Commissione europea
 
Procedura: elezione del Presidente della Commissione
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sul dibattito in Aula
La conferenza stampa del Presidente Sassoli e della Presidente von de Leyen
Elezione del Presidente della Commissione (EN)
Priorità politiche di Ursula von der Leyen, candidata a Presidente della Commissione
Regolamento del Parlamento europeo
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament/16/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointed
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190711IPR56823/ursula-von-der-leyen-presenta-il-suo-programma-ai-deputati
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-president-2019
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_IT.html
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