
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 Congresso Statutario del PPE 
31 maggio - 1 giugno 2022, Rotterdam, Paesi Bassi 

 
 
Regolamento di voto per l'elezione del Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e dei 

10 Vice-Presidenti del PPE  
Adottato dall'Assemblea politica del PPE in data 7 febbraio 2022  

 
 

1. Il presente regolamento, adottato dall'Assemblea politica del PPE in data 7 febbraio 2022, è 
valido per l'elezione del Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e dei Vice-
Presidenti del PPE, all'ordine del giorno del XXVII Congresso del PPE, in programma il 31 
maggio e il 1o giugno 2022 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. 

 
2. L'Assemblea politica del 30 maggio 2022 designerà un Presidente e almeno un valutatore e 

un segretario per la Commissione elettorale. Detti scrutatori dovranno vigilare sulla corretta 
applicazione del presente regolamento e dello Statuto.  

 
3. Date e orari delle sessioni di voto: 

 
a) I membri del Congresso del PPE con diritto di voto potranno esprimere la propria preferenza 

martedì 31 maggio 2022 dalle 14:30 alle 17:30, compilando la scheda relativa all'elezione 
del: 

- Presidente del PPE  
      b) I membri del Congresso del PPE con diritto di voto potranno esprimere la propria preferenza 

mercoledì 1 giugno 2022 dalle 09:30 alle 11:45, compilando le schede relative all'elezione 
di: 

- 10 Vice-Presidenti del PPE 
- un Tesoriere del PPE 
- un Segretario Generale del PPE, su proposta del Presidente. 

 
4. Di seguito è riportato l'elenco degli aventi diritto di voto (articolo I a) del Regolamento interno 

del PPE): 
 

- i membri della Presidenza del PPE; 
- i presidenti dei partiti membri ordinari, dei partiti membri associati e delle associazioni membre; 
- i delegati dei partiti membri ordinari, dei partiti membri associati e delle associazioni membre;  
- 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, comma 4 dello Statuto); 
- i membri della Commissione europea, a condizione che siano iscritti a un partito membro 

ordinario; 
- i presidenti dei Gruppi PPE, affini o associati presso le assemblee parlamentari del Consiglio 

d'Europa, dell'OSCE e della NATO, presso il Comitato europeo delle regioni, l'Unione per il 
Mediterraneo e l'Euronest, a condizione che siano iscritti a un partito membro ordinario o a un 
partito membro associato; 

- i delegati dei Gruppi PPE, affini o associati presso le assemblee parlamentari del Consiglio 
d'Europa, dell'OSCE e della NATO, presso il Comitato europeo delle regioni, l'Unione per il 
Mediterraneo e l'Euronest, a condizione che siano iscritti a un partito membro ordinario o a un 
partito membro associato. 



 
 

 
 
 
La composizione del Congresso è stata approvata dall'Assemblea politica del PPE in data 7 febbraio 
2022 
 
 
 
 
5. Per completare l'elenco degli elettori, i partiti membri ordinari e i partiti membri associati del 

PPE, le associazioni membre e i Gruppi PPE presso le assemblee parlamentari del Consiglio 
d'Europea, dell'OSCE e della NATO, presso l'Unione per il Mediterraneo e l'Euronest dovranno 
comunicare al Segretariato generale del PPE i nomi dei loro delegati. L'elenco degli elettori 
sarà irrevocabilmente chiuso il 23 maggio e fungerà da registro degli elettori per il 
Congresso. 

 
6. Il diritto di voto è personale e inalienabile. Non è ammesso il voto per procura. Al fine di 

applicare tale disposizione statutaria, gli scrutatori verificheranno l'identità dei membri votanti. 
 

7. Il Congresso elegge in primo luogo il Presidente, che propone quindi al Congresso un 
candidato per la posizione di Segretario Generale. Sono eleggibili a tali funzioni solamente i 
rappresentanti dei partiti membri ordinari e associati. 

 
8. Per quanto riguarda l'elezione del Presidente, del Tesoriere e del Segretario Generale del PPE, 

verrà dichiarato eletto il candidato che riceve la maggioranza semplice dei voti validi. Le 
astensioni non sono considerate voti validi.   
 

a. Se sono presenti due candidati e nessun candidato ottiene la maggioranza semplice 
richiesta (voto pari), si procederà a una seconda votazione. In caso di un secondo voto 
pari, sarà dichiarato eletto il candidato più giovane. 

b. Se sono presenti più di due candidati e nessun candidato ottiene la maggioranza 
semplice richiesta, si andrà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti validi al primo turno.  

 
9. Per quanto riguarda l'elezione dei 10 Vice-Presidenti, se il numero di candidati è superiore a 

10: i membri del Congresso potranno esprimere da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 
10 (dieci) preferenze. I 10 candidati che ottengono il maggior numero di voti saranno dichiarati 
eletti. In caso di ex aequo per il decimo candidato, sarà dichiarato eletto il candidato più giovane. 
Le astensioni non sono considerate voti validi.   

 
10. Nel caso in cui le candidature non superino il numero di posti da attribuire, i votanti dovranno 

esprimersi con un "sì" o con un "no" oppure consegnare scheda bianca (astensione). 
 

11. La presentazione dei candidati per i 10 posti di Vice-Presidente del PPE avverrà secondo 
l'ordine alfabetico, a cominciare dalla lettera "B", sorteggiata nel corso della riunione 
dell'Assemblea politica del PPE del 7 febbraio 2022. 

 
12. I candidati alle funzioni di Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere devono essere 

nominati per iscritto all'attenzione del Segretario Generale del PPE entro e non oltre il 24 
maggio 2022 alle 24:00 (sette giorni prima della data delle elezioni). Le candidature 
devono includere un curriculum del candidato.  
 
I Presidenti ed i Segretari Generali hanno diritto a proporre dei candidati a nome dei 
rispettivi Partiti membri ordinari o associati e delle Associazioni membre, a condizione 
che tutti i candidati siano iscritti a un Partito membro ordinario o associato.  
 
Tutti i Partiti membri ordinari e associati e tutte le Associazioni membre saranno informati dei 
nomi dei candidati al più tardi il 28 maggio (almeno tre giorni prima delle elezioni). (art. 11 dello 
Statuto del PPE) 

 
 


