
IL PARLAMENTO
EUROPEO

Vademecum sulle elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 
a cura dell’Ufficio Elettorale 

 



Il  Parlamento  Europeo  è  l’Assemblea  legislativa
dell’Unione Europea.

E’  l’unica  istituzione  europea  ad  essere  eletta
direttamente dai suoi cittadini.

Rappresenta gli interessi dei cittadini dell’Unione
Europea a livello europeo.



Ogni  5  anni  a  partire  dal  1979  le  consultazioni  per
eleggere gli eurodeputati si svolgono contemporanea-
mente in tutti gli Stati membri.

Le  elezioni  europee si  terranno nei  28 Stati  membri
dell’Unione  europea  (l’Inghilterra  non  ha  raggiunto
l’accordo  sulla  Brexit  e  parteciperà  alle  elezioni
europee) tra il 23 ed l 26 maggio 2019, con calendario
variabile a seconda dei diversi Paesi.

I seggi spettanti all’Inghilterra, dopo l’uscita dall’UE,
verrano ridistribuiti trai vari Paesi.

In Italia si voterà domenica  26 maggio 2019, dalle ore
7 alle ore 23.00.

A  prescindere  dalla  data  di  votazione,  lo  spoglio
avverrà  contemporaneamente  in  tutti  i  Paesi  la
domenica dopo le 23.00 



I  Paesi  appartenenti  all’Unione  Europea  sono  28   e  gli
europarlamentari  che  si  andrà  ad  eleggere  ciascun  Paese
membro sono :

Austria - 19 Italia - 73 
Belgio - 21 Lettonia - 8
Bulgaria - 17 Lituania - 11 
Cipro - 6 Lussemburgo - 6
Croazia - 12 Malta - 6
Danimarca – 14 Paesi Bassi - 29
Estonia - 7 Polonia – 52
Finlandia - 14 Repubbl. Ceca - 21
Francia - 79 Romania - 33
Germania - 96 Slovacchia - 14
Grecia - 21 Slovenia - 8
Irlanda - 13 Svezia - 21
Spagna – 59 Inghilterra -73 

I seggi spettanti all’Inghilterra verranno ridistribuiti dopo l’uscita dello
Stato dall’Unione europea

Sarà la nona volta che i cittadini dell’UE si recheranno alle urne
per eleggere i rappresentati dell’Unione europea.
Le  prime  elezioni  a  suffragio  universale  si  sono  tenute  nel
lontano 1979 oltre  vent’anni dopo la nascita della Comunità
economica europea.



Prima di allora l’istituzione «Parlamento» era solo occasione di
confronto tra parlamentari nazionali.   
Le  procedure  per  eleggere  Il  parlamento  europeo  sono
disciplinate  dalla  legislazione  europea,  che  definisce  norme
comuni  per tutti  gli  Stati  membri,  sia  da  specifiche norme
nazionali, che variano da uno Stato membro ad un altro.
Saranno chiamati alle urne circa 400 milioni di persone.

In 4  Stati  (  Belgio,  Cipro, Grecia,  Lussemburgo) è obbligatorio
recarsi alle urne, mentre negli altri Stati è facoltativo.
In Italia come recita la Costituzione votare è un dovere civico. 

LE CIRCOSCRIZIONI

Il nostro paese è suddiviso in 5 Circoscrizioni di
dimensione  sovraregionale,  ai  quali  sono
assegnati i seggi in base alla popolazione.
La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il
numero  degli  abitanti  della  repubblica  per  il
numero  dei  seggi  spettanti  all’Italia  nel
Parlamento  europeo  e  distribuendo  i  seggi  in
base  alla  popolazione  di  ogni  circoscrizione,
risultante dall’ultimo censimento 

Un candidato può presentarsi in piu’circoscrizioni
Gli elettori scelgono tra I candidati presenti nelle liste della propria
circoscrizione di residenza



Le circoscrizioni sono:

• I. Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Lombardia)  

• II. Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)  

• III. Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio)  

• IV. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria)  

• V. Italia insulare (Sicilia, Sardegna)  

• Visto l’aumento degli europarlamentari da 
eleggere, ancora deve essere riformulata la 
ripartizione tra le varie circoscrizioni. 



CHI VOTA IN ITALIA

In  tutti  gli  Stati  membri
l’età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 tranne che in
Austria dove è 16 e in Grecia che è 17. 

Tutti i cittadini italiani iscritti nelle 
liste elettorali del Comune che 

hanno compiuti 18 anni alla data 
del voto, ovvero alla data del 26 

maggio 2019

Tutti i cittadini dell’Unione 
Europea che sono iscritti in 

una particolare lista 
elettorale comunale del 

Parlamento europeo

Tutti i cittadini residenti 
all’estero (AIRE) che 
vivono nei Paesi non 

appartenenti all’Unione 
europea 

I cittadini AIRE che ritornano in Italia 
possono chiedere 
entro il 25 maggio 

al Comune di residenza 
 di votare 



CHI VOTA ALL’ESTERO

Votano all’estero i cittadini del 
Comune di Desio che 

risiedono all’estero in uno dei 
Paesi dell’Unione europea

Possono scegliere di votare 
per i candidati del Paese 

estero di residenza  o per i 
candidati spettanti all’Italia

I temporanei all’estero 
che fanno richiesta di 

votare



DOVE SI VOTA

Gli  elettori  votano  presso  il  seggio  elettorale  in  cui
sono  iscritti,  corrispondente  alla  sezione  in  cui  è
compreso il luogo di residenza.

Le sezioni del Comune di Desio dove possono recarsi
tutti  gli  elettori  sono  34  e  sono  ubicati  presso   gli
edifici   scolastici  ed  una  presso  l’Ospedale  dove
possono  votare  i  degenti  ricoverati,  elettori  di  un
Comune della Repubblica, previa apposita richiesta da
inoltrare alla Direzione sanitaria.

QUESTA L’ UBICAZIONE SEGGI ELETTORALI PER EDIFICIO

SEZIONI EDIFICIO ACCESSO

1 – 3 – 4 - 5 –  6- 7 SCUOLE ELEMENTARI
DIAZ VIA DIAZ 7

2 – 8  – 9 – 12 - 13 – 
14 – 15 – 17 - 34

SCUOLE ELEMENTARI
PRATI VIA CARCANO 98

27 – 28 - 29- 30 – 31 
-32 SCUOLE ELEMENTARI VIA TOLSTOJ 1
16 – 18 – 19 - 20 – 
21 – 33

SCUOLE ELEMENTARI 
AGNESI VIA BENEFATTORI 

E.C.A.
22 – 23 -  24 – 25 SCUOLE ELEMENTARI 

BOLAGNOS VIA DOLOMITI 50
10 – 11 SCUOLE ELEMENTARI 

S. GIORGIO
VIA S. APOLLINARE 
10

26 OSPEDALE P.ZZA BENEFATTORI 1



Gli elettori non deambulanti potranno votare presso le
sezioni  n.  2  e  n.  27  senza  barriere  architettoniche,
presentando  una  certificazione  medica  rilasciata
dall’autorità  sanitaria  locale  o  copia  autentica  della
patente di guida speciale.

Nel giorno di domenica 26 maggio 2019, il Comune di
Desio organizza speciali servizi di trasporto al seggio,
per le persone diversamente abili.

La richiesta deve essere inoltrata al Servizio Elettorale 
al numero telefonico 0362392224-225 o tramite e mail
anagrafe@comune.desio.mb.it 

COME SI VOTA

Sulla scheda di votazione l’elettore può  esprimere fino
a tre preferenze.

Ovvero l’elettore può scrivere fino a tre nomi presenti 
in una stessa lista.

Deve essere rispettata la 
rappresentanza di genere, 
ovvero non si possono votare 
tutti candidati maschi o tutte 
candidate donne, 
in quel caso la seconda e la
terza preferenza 
vengono annullate.



NOTIZIE UTILI
Per  esercitare  il  diritto  di  voto  è  necessario  essere  in  possesso  della
tessera  elettorale  del  Comune  di  Desio  e  di  un  documento  d'identità
valido.
Sono documenti di identificazione validi
• carta di identità;
• passaporto;
• patente;
• libretto di pensione;
• porto d’armi;
• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici;
• tessere di riconoscimento con fotografia e di timbro rilasciate da
   un’Amministrazione dello Stato;
• tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché 
munita di fotografia
Sono ammessi documenti non scaduti da più di tre anni.

IN CASO DI MANCATA CONSEGNA O DI SMARRIMENTO, GLI ELETTORI
POTRANNO  RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO  ELETTORALE  NEI  SEGUENTI
ORARI:

• Nei due giorni precedenti le elezioni, ovvero Venerdi 24 e Sabato 25
Maggio l’ufficio osserverà il seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 
18.00

• Domenica 26 maggio  dalle ore 7.00 alle ore 23.00

OLTRE AGLI ORDINARI ORARI DI APERTURA, OVVERO :

dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.30
il Martedi e Giovedi pomeriggio anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30

IMPORTANTE:

I cittadini che si trovano nella condizione di avere esaurito i 18 spazi per
la certificazione del voto presenti all'interno della tessera elettorale, in
quanto già vidimati ai seggi durante le passate consultazioni, potranno
richiedere una nuova tessera all'Ufficio Elettorale Comunale, nei giorni ed
orari sopra indicati


