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ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - COME SI VOTA  

 
Le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fra il 23 e il 26 maggio 2019, con 
calendario variabile a seconda dei Paesi.  
In Italia si voterà domenica 26 maggio ed i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 per l’elezione di n.73 membri rappresentanti 
l’Italia al Parlamento europeo. 
Il territorio nazionale è diviso in 5 circoscrizioni territoriali. 
I seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quozienti interi e più 
alti resti, tra liste concorrenti che abbiano conseguito - a livello nazionale - almeno il 4% dei voti validi espressi. Dopo aver determinato il 
numero dei seggi spettanti a ciascuna lista (conteggio a livello nazionale), si procede alla successiva distribuzione dei seggi nelle 
singole circoscrizioni.  
L'assegnazione del numero dei seggi è determinato in proporzione al totale della popolazione presente nelle singole circoscrizioni 
nell'ultimo censimento generale: 
- Italia nord-occidentale - Circoscrizione I - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia = 20 seggi;  
- Italia nord-orientale - Circoscrizione II - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna = 14 seggi;  
- Italia centrale - Circoscrizione III - Toscana, Umbria, Marche, Lazio = 14 seggi;  
- Italia meridionale - Circoscrizione IV - Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria = 17 seggi;  
- Italia insulare - Circoscrizione V - Sicilia, Sardegna = 8 seggi.  
 
Nella scheda di colore rosa per Sicilia e Sardegna (vedi fac-simile) è prestampato il simbolo della lista, a fianco dei simbolo, negli 
appositi spazi dedicati, è possibile (non obbligatorio) esprimere al massimo n. 3 preferenze. 
 
Per esprimere il voto di lista 

 

L'elettore può esprimere il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta 
o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo comma del T.U. n.361/57). 

 
Per esprimere il voto di preferenza 

 

E' possibile esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, scrivendo, nome e cognome o solo il 
cognome dei candidati prescelto accanto al simbolo della lista a cui appartengono. In caso di identità 
del cognome dei candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome.  

 

 

Viene considerato voto valido l'espressione delle preferenze senza aver indicato il contrassegno della 
lista. 

 

 

Attenzione! Nel caso di più preferenze espresse, al fine di garantire la parità di genere, queste devono 
riguardare candidati di sesso diverso (1 uomo e 1 donna - 2 uomini e 1 donna - 2 donne e 1 uomo), 
pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza (D.Lgs. 23.11.2012 n.213).  

Se volete esprimere 2 preferenze: Uomo + Donna 

Se volete esprimere 3 preferenze: Uomo + Donna + Donna oppure Uomo + Uomo + Donna 

 

 

 

Non sono ammesse (pena annullamento) indicazioni numeriche sul voto di preferenza. 

 

 

Non è invece valido il voto disgiunto, se l’elettore traccia una X su un segno di un partito ed indica il 
nome di un candidato di un’altra lista il voto sarà considerato NULLO. 

 
ATTENZIONE 

 

E' in vigore il divieto di introdurre nelle cabine elettorali, telefoni cellulari od altri strumenti in grado di 
fotografare o registrare immagini. 

 


