
 

Il Parlamento elegge la nuova Commissione di
Ursula von der Leyen
 

Comunicati stampa
27-11-2019 - 12:40
20191121IPR67111

• La nuova Commissione è stata approvata con 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 astensioni

• Il collegio entrerà in carica il 1° dicembre per cinque anni

• La procedura delle audizioni ha stabilito l'idoneità dei candidati

• Prima donna alla presidenza della Commissione e maggior numero di commissari donna

Il Presidente eletto von der Leyen presenta la sua squadra e la sua visione al Parlamento prima del voto per l'elezione della Commissione.
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•

•
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A seguito della conclusione del processo delle audizioni, il Parlamento ha approvato la
nuova Commissione, presentata mercoledì in Plenaria dalla Presidente eletta Ursula von
der Leyen.
 
Con una votazione per appello nominale che si è svolta mercoledì a mezzogiorno, i deputati
hanno approvato il  nuovo collegio di  commissari  con 461 voti  favorevoli,  157 contrari,  89
astensioni.
 
Infografica: Il Parlamento europeo esamina e vota la Commissione
 
Durante il suo discorso, la Presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen
ha ribadito gli impegni assunti in Aula a luglio e quelli assunti dai commissari designati nel corso
delle audizioni.
 
Prima delle  elezioni  di  mezzogiorno,  i  gruppi  politici  hanno tenuto delle  brevi  riunioni  per
decidere le loro intenzioni  di  voto,  seguite dalle  dichiarazioni  dei  loro leader in  Plenaria.
 
È possibile rivedere il dibattito e la votazione in Plenaria qui
 
Contesto
 
La rappresentanza femminile nella Commissione è la più alta di sempre: oltre alla Presidente
eletta, l'attuale composizione della Commissione comprende 11 donne e 15 uomini.
 
Risultati delle precedenti votazioni di investitura della Commissione:
 

22/10/2014 Jean-Claude Juncker 423 voti favorevoli - 209 contrari - 67 astensioni
(numero totale dei deputati - 751) 
09/02/2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (numero totale dei deputati - 736) 
18/11/2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (numero totale dei deputati - 732) 
15/09/1999 Romano Prodi 510-51-28 (numero totale dei deputati - 626) 
18/01/1995 Jacques Santer 417-104-59 (numero totale dei deputati - 626)
 

Prossime tappe 
 
La nuova Commissione deve essere formalmente nominata dal  Consiglio europeo. Il  suo
mandato quinquennale dovrebbe iniziare il  1°  dicembre.
 
Per ulteriori informazioni
Servizio di ricerca del PE “Voto d'investitura per la Commissione”
Servizio di ricerca del PE: “Controllo parlamentare della Commissione europea: Attuazione
delle disposizioni del trattato”
Comunicato stampa: Il Parlamento elegge Ursula von der Leyen prima donna Presidente della
Commissione (16/07/2019)
Sito web delle audizioni dei commissari designati
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190906STO60503/il-parlamento-europeo-esamina-e-vota-la-commissione-infografica
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_it
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/news/it/hearings2019/audizioni-commissione-europea-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644189
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190711IPR56824/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-first-female-commission-president
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190711IPR56824/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-first-female-commission-president
http://www.europarl.europa.eu/news/it/hearings2019/commission-hearings-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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