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CONGRESSO DEL PPE
7-8 novembre 2018, Helsinki

Regolamento di voto

Adottato dall’Assemblea politica del PPE, in data 6-7 settembre 2018

Regolamento di voto per l’elezione del candidato del
PPE alla Presidenza della Commissione europea per le
elezioni europee del 2019
1.
Il presente regolamento, adottato dall’Assemblea politica del PPE a Bruxelles
il 6-7 settembre 2018, è valido per l’elezione del candidato del PPE alla Presidenza
della Commissione europea, all’ordine del giorno del 25° Congresso del PPE, in
programma il 7 e l’8 novembre 2018 a Helsinki, in Finlandia.
2.
L’Assemblea politica designa un Presidente ed almeno un valutatore ed
un segretario per la Commissione di voto. Detti scrutatori dovranno vigilare sulla
corretta applicazione del presente regolamento e dello statuto.
a. Viene nominato Presidente il signor Dara Murphy, Vicepresidente del PPE
b. Viene nominato segretario il signor Guy Korthoudt
c. Vengono nominati valutatori la signora Esther De Lange ed il Signor Paco Aziz
3.

Sessione di voto

I membri del Congresso del PPE con diritto di voto potranno esprimere la propria
preferenza giovedì 8 novembre dalle 10:30 alle 12:00, compilando la scheda relativa
all’elezione del candidato del PPE alla Presidenza della Commissione europea.
4.
Di seguito è riportato l’elenco degli aventi diritto di voto (art. Ia del
regolamento interno del PPE e art. 5 dello statuto del PPE*):
- I membri della Presidenza del PPE;
- I presidenti dei Partiti membri ordinari, dei Partiti membri associati e delle
Associazioni aderenti;

- I delegati dei Partiti membri ordinari, dei Partiti membri associati e delle
Associazioni aderenti;
- I capi di stato e di governo dei Paesi membri dell’Unione Europea che siano
iscritti a un Partito membro ordinario;
- I Membri individuali dell’Associazione (vedasi articolo 5, alinea 4 dello
Statuto);
- I membri della Commissione europea, a condizione che siano iscritti a un
Partito membro ordinario;
- I presidenti dei Gruppi PPE, analoghi o associati presso le Assemblee
parlamentari del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO, presso il
Comitato delle regioni, l’Unione per il Mediterraneo ed EURONEST a
condizione che siano iscritti a un Partito membro ordinario o a un Partito
membro associato;
- I delegati dei Gruppi PPE, analoghi o associati presso le Assemblee
parlamentari del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO, presso il
Comitato delle regioni, l’Unione per il Mediterraneo ed EURONEST a
condizione che siano iscritti a un Partito membro ordinario o a un Partito
membro associato..
* Art. 5 dello statuto del PPE: “I Partiti membri associati non partecipano alle
decisioni relative alle politiche e alla struttura dell’Unione europea e del suo sistema
istituzionale.”
5.
La composizione del Congresso è stata definita dall’Assemblea politica del 4
e 5 giugno 2018.
6.
Per completare l’elenco degli elettori, i Partiti membri ordinari, i Partiti
membri associati, le Associazioni aderenti ed i Gruppi PPE presso le Assemblee
parlamentari del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO, presso il Comitato
delle regioni, l’Unione per il Mediterraneo ed Euronest dovranno comunicare alla
Segreteria generale del PPE i nomi dei loro delegati. La lista degli elettori sarà
irrevocabilmente chiusa il 26 ottobre alle ore 24.00 e fungerà da registro degli
elettori per il Congresso.
7.
Il diritto di voto è personale ed inalienabile. Non è ammesso il voto per
procura. Al fine di applicare tale disposizione statutaria, gli scrutatori verificheranno
l’identità dei membri votanti.

Elezione del candidato del PPE alla Presidenza della
Commissione europea
Procedura e tempi previsti per le candidature (approvati dall’Assemblea
politica il 9-10 aprile 2018)
a. A partire dal 6 settembre 2018: apertura della presentazione delle
candidature. Per poter essere nominato, il candidato necessita del sostegno
del suo stesso Partito membro, oltre che dell’appoggio di non più di due
Partiti membri di altrettanti Stati dell’UE diversi dal Paese di origine del
candidato stesso;
b. le candidature devono pervenire in forma scritta al Presidente del PPE
entro e non oltre le ore 12:00 del 17 ottobre 2018. Solo i Presidenti e i Segretari
generali dei Partiti membri ordinari sono autorizzati a nominare e/o sostenere
un candidato, a condizione che il candidato sia membro di un Partito membro
ordinario;
c. le candidature saranno esaminate dall’Assemblea politica del PPE nella
riunione del 6 novembre 2018 e, dopo la convalida, saranno sottoposte alla
votazione del Congresso del PPE in data 8 novembre 2018;
d. verrà dichiarato eletto il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei
voti validi. Le astensioni non sono considerate voti validi;
e. se sono presenti più di due candidati e nessun candidato ottiene la
maggioranza assoluta richiesta, si andrà al ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi al primo turno.
Le astensioni non sono considerate voti validi;
f. in caso di più candidati, la presentazione avverrà secondo l’ordine alfabetico.

