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Antonio  Tajani  e let to  Presidente  del
Par lamento  europeo
Sessioni plenarie [17-01-2017 - 11:15]

 
 Antonio Tajani (PPE, IT) ha vinto le elezioni presidenziali del Parlamento con 351
voti in seguito al ballottaggio con Gianni Pittella (S&D, IT), che ha ottenuto 282 voti.
 
Risultati del quarto scrutinio
 

Antonio Tajani (PPE, IT) 351 
Gianni Pittella (S&D, IT) 282
 

 
 Voti validi espressi: 633
 
Astensioni: 80
 
Totale voti espressi: 713
 
 
 Nessun candidato  aveva ottenuto  la  maggioranza assoluta  dei  voti  validi  espressi,
necessaria per essere eletti prima del quarto turno, nei primi tre turni di voto delle elezioni
presidenziali del Parlamento.
 
Risultati del terzo scrutinio
 
 
 

Antonio Tajani (EPP, IT) 291 (+4) 
Gianni Pittella (S&D, IT) 199 (-1) 
Helga Stevens (ECR, BE) 58 (-8) 
Jean Lambert (Greens/EFA, UK) 53 (+2) 
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 45 (+3) 
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 44 (-1)
 

 
 
Voti validi espressi nel secondo scrutinio: 690
 
Voti totali: 719
 
Risultati del secondo scrutinio
 
 
 

Antonio Tajani (EPP, IT) 287 (+13) 
Gianni Pittella (S&D, IT) 200 (+ 17) 
Helga Stevens (ECR, BE) 66 (-11) 
Jean Lambert (Greens/EFA, UK) 51 (-5) 
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 45 (+2) 
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 42 (-8)
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Voti validi espressi nel secondo scrutinio: 691
 
Voti totali: 725
 
Risultati del primo scrutinio
 

Antonio Tajani (PPE, IT) 274 
Gianni Pittella (S&D, IT) 183 
Helga Stevens (ECR, BE) 77 
Jean Lambert (Verdi/ALE, UK) 56 
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 50 
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 43
 

Voti validi espressi nel primo scrutinio: 683
 
Voti totali: 718
 
 
 
Il voto è segreto e può essere espresso nei quattro turni. I candidati possono ritirarsi e
quelli nuovi possono partecipare alla competizione prima del secondo e del terzo scrutinio.
Il quarto turno di votazione inizierà alle 20:00.
 
Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi espressi nei primi
tre scrutini, i due candidati che hanno ricevuto più voti al terzo turno passeranno al quarto
scrutinio, dove il Presidente sarà eletto a maggioranza semplice.
 
Presentazione dei candidati prima della votazione
 
L'elezione di un nuovo Presidente del Parlamento europeo è iniziata con gli interventi di
tre minuti dei sei candidati, che hanno espresso le loro idee su come presiederanno l’Aula
nel  corso dei  prossimi  due anni  e mezzo.  Guy Verhofstadt  (ALDE) ha ritirato la  sua
candidatura prima del voto. I deputati hanno poi proceduto ad esprimere il proprio voto al
primo turno.
 
Per vedere la registrazione video, cliccare sui nomi dei candidati.
 
Laurentiu Rebega (ENF, RO)
 
Jean Lambert (Verdi/ALE, UK)
 
Eleonora Forenza (GUE/NLG, IT)
 
Helga Stevens (ECR, BE)
 
Gianni Pittella (S&D, IT)
 
Antonio Tajani (PPE, IT)
 
I Vicepresidenti e questori del Parlamento saranno eletti mercoledì.
 
Segui le elezioni con EP Live
 
Segui @EuroParlPress #EPresident per aggiornamenti
 
Per ulteriori informazioni
• Nota informativa sulle elezioni di medio termine del Parlamento (EN):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170110BKG57612/mid-term-election-of-new-ep-
president-14-vice-presidents-and-five-quaestors

• Sito web del nuovo Presidente: http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
• Pagina Live replay (video, pezzi da 3-5 minuti in broadcast quality):

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=49885&asset=V&type=L
• Dynamic Page (Foto, Video, Audio + info): http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3131
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0294458c-a180-41f7-8de2-a6f80107b734
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=7c0f158a-c1bc-41c2-acda-a6fe008ef099
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ff05599a-29c4-46c7-8a7b-a6fe00905398
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=cebf74a1-f30b-4355-a88d-a6fe0090aa9d
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6483aaf0-2b17-4452-833a-a6fe00919e83
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c9aa9edb-a610-48c4-bdbb-a6fe00932de0
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://twitter.com/EuroParlPress?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170110BKG57612/mid-term-election-of-new-ep-president-14-vice-presidents-and-five-quaestors
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170110BKG57612/mid-term-election-of-new-ep-president-14-vice-presidents-and-five-quaestors
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=49885&asset=V&type=L
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3131


Contatti 
 

• Servizio ricerca del PE: Elezione del Presidente del Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595872/EPRS_ATA%282017%29595872_IT.
pdf

• Podcast Plenaria: Elezione del Presidente del Parlamento europeo: https://youtu.be/LrKDbXQYCp0

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
Numero di telefono: (+32) 2 28 31389 (BXL)
Numero di telefono: (+33) 3 881 72850 (STR)
Numero di cellulare: (+32) 498 98 35 91
E–mail: stampa-IT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595872/EPRS_ATA%282017%29595872_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595872/EPRS_ATA%282017%29595872_IT.pdf
https://youtu.be/LrKDbXQYCp0

