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Dal 22 al 25 maggio nei paesi dell’Unione Europea si vota per l’elezione dei 751 deputati del 
Parlamento Europeo (secondo le regole del trattato di Lisbona) che saranno chiamati a 
rappresentare gli interessi dei propri cittadini per i prossimi cinque anni. In Italia si voterà 
domenica 25 maggio e gli italiani potranno scegliere in tutto 73 deputati. 
 
I seggi sono divisi tra i vari stati (28 in tutto) secondo il principio della “proporzionalità 
decrescente” in base alla consistenza demografica dei singoli paesi. Il numero maggiore di 
seggi è quello che va alla Germania (che elegge 96 membri), segue la Francia con 74, e Il 
Regno Unito a pari merito con l’Italia. 
 
Le istituzioni europee 
 
- Il Parlamento Europeo  

unica istituzione europea che viene eletta a suffragio diretto, avrà nei prossimi cinque anni 
il compito di decidere sulla politica economica e sul tema dei diritti civili.  
Ha un ruolo chiave per quel che riguarda l’elezione del Presidente della Commissione 
europea e condivide con il Consiglio tutti i poteri relativi al budget europeo e alla 
legislazione. 
 

- Commissione Europea  
è l’organo che propone e applica le leggi dell’Unione Europea.  
Custodisce i trattati ed è il ramo esecutivo della Ue.  
 

- Consiglio dell’Unione Europea  
Si tratta dell’organo legislativo ed è costruito dai ministri degli Stati membri. 
 

- Consiglio Europeo.  
Composto dai capi di Stato e di governo, ha il compito di definire l’orientamento politico 
generale e le priorità dell’Unione. 

 
I maggiori partiti politici europei. 

 
- Partito Popolare Europeo (PPE)  

È la famiglia politica europea di centrodestra. Erede dei padri fondatori della UE comprende 
74 partiti da 39 paesi. Conta sul gruppo politico più grande al Parlamento europeo e sulla 
maggioranza dei capi di Stato e di governo. 
 

- Partito Socialista Europeo (PSE) 
Coinvolge in tutto 53 partiti tra socialisti, social democratici e partiti laburisti. 
 

- Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (ALDE) 
Il partito promuove i valori democratici e liberali in Europa e coinvolge oltre 55 partiti 
liberali in Europa. 
 

- Verdi 
Un partito che si identifica nell’impegno per la responsabilità ambientale, la libertà 
individuale, la democrazia inclusiva e lo sviluppo sostenibile. 

 
Il Presidente della Commissione.  
Di 13 partiti politici europei, cinque hanno quest’anno nominato un candidato che andrà a 
sostituire l’attuale presidente della Commissione: si tratta di Jean-Claude Juncker, ex primo 
ministro del Lussemburgo ed ex presidente dell’Eurogruppo, per il PPE; di Martin Schulz, 
attuale presidente del Parlamento Europeo per il PSE; di Guy Verhofstadt, ex primo ministro 
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del Belgio e attuale leader del gruppo dei Liberali al PE per i Liberali e i Democratici; i Verdi 
hanno nominato una coppia di deputati, il francese José Bové e il tedesco Ska Keller, mentre 
la Sinistra Europea ha proposto Alexis Tsipras, leader del partito greco SYRIZA. 
 
Legge Elettorale.  
Le elezioni europee seguono per lo più le legislazioni e le tradizioni delle singole nazioni anche 
se ci sono regole comuni della Ue che impongono che le elezioni siano a suffragio universale 
diretto.  
I membri del Parlamento europeo vengono eletti sulla base della rappresentanza 
proporzionale, ma ad ogni singolo stato compete la decisione di adottare un sistema che 
prevede liste aperte o chiuse (le liste aperte sono in vigore in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia). 
 
Ciascuno stato può decidere se costituire circoscrizioni elettorali; In Germania, Italia e Polonia i 
voti sono espressi in collegi elettorali separati, ma i risultati delle elezioni sono determinati a 
livello nazionale. 
 
Come si vota in Italia.  
In Italia l’elezione avviene con un sistema proporzionale puro e permette al cittadino di 
esprimere il suo voto di preferenza per i singoli candidati.  
Il territorio si divide in cinque differenti circoscrizioni elettorali, ognuna elegge i deputati in 
numero proporzionale al numero di abitanti (secondo quanto risulta dall’ultimo censimento 
della popolazione). 
 
Partito democratico  
http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/145683-liste-partito-democratico-europee-2014-5-
donne-capolista/ 
 
Forza Italia  
http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/145774-liste-europee-2014-tutti-i-candidati-forza-italia-
per-il-nord-ovest-toti-capolista-foto/ 
 
Movimento 5 Stelle  
http://www.clandestinoweb.com/number-news/145684-elezioni-europee-201-la-lista-dei-candidati-per-il-movimento-
5stelle/ 
 
Lega Nord    
http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/145965-lega-nord-tutti-i-candidati-in-lista-per-il-
carroccio-alle-elezioni-europee/ 
 
Nuovo Centro Destra  
http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/145967-nuovo-centrodestra-tutti-i-nomi-in-lista-per-le-
elezioni-europee-del-25-maggio/ 
 
L’Altra Europa  
http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/145915-candidati-elezioni-europee-laltra-europa-con-
tsipras-tutti-i-nomi-in-lista/ 
 
Fratelli d’Italia  
http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/145963-fratelli-ditalia-tutti-i-candidati-in-lista-per-le-
prossime-elezioni-europee/ 
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