
CHI VOTA IL 24 E 25 MAGGIO

I cittadini italiani residenti nei Paesi dell’Unione europea che hanno compiuto 18 anni sono chia-
mati ad eleggere il nuovo Parlamento europeo il 24 e il 25 maggio. Gli elettori e le elettrici riceve-
ranno nelle loro case da parte del Ministero dell’Interno il certificato elettorale con l’indicazione 
del seggio dove votare, data e orario.

ISTITUITI 400 SEGGI

Gli Uffici consolari italiani operanti nei Paesi dell’Unione europea istituiranno 400 seggi eletto-
rali (1 seggio ogni 5 mila elettori/elettrici). Coloro che non dovessero ricevere alcuna comuni-
cazione entro il 5. giorno prima del voto, possono contattare il proprio Ufficio consolare. 

OPZIONE VOTO LISTA LOCALE

Ogni elettore/elettrice ha il diritto di optare per il voto ad una lista del Paese di residenza comu-
nicando entro il 5 maggio la propria volontà presso il comune di domicilio per essere registrato 
nell’elenco elettorale. Sono scaduti i termini di poter votare all’estero per gli elettori e le elettrici 
che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di studio o di lavoro. 

CHI RISIEDE IN PAESI EX UE VOTA IN ITALIA

Gli elettori e le elettrici che risiedono nei Paesi non aderenti all’Unione europea devono recarsi 
al proprio comune di residenza in Italia usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge.

VIETATO IL DOPPIO VOTO

È penalmente sanzionato il doppio voto: chi vota per i candidati del Paese di residenza non può 
votare anche per quelli italiani, e viceversa; chi vota per i candidati italiani nei seggi elettorali 
istituiti all’estero non può farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

EU

28 Paesi membri: Belgio (21), Bulgaria (17), Repubblica Ceca (21), Danimarca (13), Germania (96), Estonia (6), Irlanda 
(11), Grecia (21), Spagna (54), Francia (74), Croazia (11), Italia (73), Cipro (6), Lettonia (8), Lituania (11), Lussemburgo 
(6), Ungheria (21), Malta (6), Paesi Bassi (26), Austria (18), Polonia (51), Portogallo (21), Romania (32), Slovenia (8), 
Slovacchia (13), Finlandia (13), Svezia (20), Regno Unito (73).

751 eurodeputati: Il numero di eurodeputati per ogni paese è proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi. Un paese 
non può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il numero totale non può superare i 751 (750 più il presidente).
 
8 gruppi politici: I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico non in base alla nazionalità.

L’EUROPA È CASA TUA!
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