
VERSO IL VOTO 
Domande e r isposte in occasione delle prossime elezioni  

I cittadini eleggono il Presidente del Consiglio dei Ministri? 

No. L'Italia è una Repubblica Parlamentare, i cittadini eleggono i mem-

bri del Parlamento il quale dovrà poi dare la fiducia ad un Governo. 

 

Chi conferisce il mandato a formare un nuovo Governo? 

Dopo le elezioni, spetta al Presidente della Repubblica, sentiti tutti i 

gruppi parlamentari presenti alle Camere appena rielette, indicare colui 

(o colei) che dovrà formare un Esecutivo da sottoporre alla fiducia del 

Parlamento. 

 

Il Parlamento italiano è il più numeroso al mondo? 

No. Con un totale di 951 parlamentarti (630 deputati e 321 senatori, 

di cui 6 a vita) siamo “battuti” da altri Paesi, ad es. l'Inghilterra, dove tra 

Camera dei Comuni e Camera dei Lord siedono più di 1400 persone. 

 

A che età si vota per la Camera dei deputati? E per il Senato 

della Repubblica?  

I deputati sono eletti dai cittadini che hanno compiuto 18 anni; i sena-

tori da coloro che hanno compiuto 25 anni. 



Chi può essere eletto Parlamentare? 

Salvo particolari sanzioni penali, possono essere eletti deputati coloro 

che hanno compiuto i 25 anni di età, mentre può essere eletto senato-

re chi ha compiuto 40 anni. 

 

Il Presidente del Consiglio deve essere un parlamentare? 

Non necessariamente: i cittadini non eleggono direttamente i membri 

del Governo. La legittimità del Governo deriva dalla fiducia accordata-

gli da deputati e senatori, eletti dal popolo. 

 

Come funziona la nuova legge elettorale? 

La nuova legge elettorale (detta Rosatellum-bis) prevede che parte dei 

seggi di Camera dei deputati e Senato siano assegnati con il sistema 

maggioritario in diversi collegi uninominali (nei quali, quindi, viene elet-

to esclusivamente il candidato per lista più votato); gli altri Parlamentari 

sono eletti con il sistema proporzionale.  

 

Cosa accade il giorno delle elezioni? 

L'elettore si deve recare al seggio indicato sulla propria scheda eletto-

rale, dove riceverà due schede: una per la Camera e una per il Senato. 

Sulla scheda saranno riportati i nomi dei candidati per i collegi unino-

minali e plurinominali. Sotto al loro nome ci saranno i simboli della lista 

o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plu-

rinominale. In Lombardia e nel Lazio verrà consegnata anche la scheda 



per le elezioni regionali. 

 

Come si vota per il Parlamento?  

Ci sono due modalità di voto: mettendo un segno sulla lista il voto an-

drà alla lista stessa e al candidato sostenuto all’uninominale; mettendo 

un segno sul candidato all’uninominale il voto viene esteso automatica-

mente alla lista e, nel caso di coalizione, sarà distribuito tra le liste che 

lo sostengono proporzionalmente ai risultati delle liste stesse in quella 

circoscrizione elettorale. 

Non è ammesso il voto disgiunto: non sarà dunque possibile indicare 

contemporaneamente candidati e liste tra loro non collegate. 

 

Come funzionano gli organi regionali lombardi? 

Secondo lo Statuto regionale del 2008, in armonia con la Costituzione, 

il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri eletti a suffragio 

universale e diretto dai cittadini che hanno compiuto 18 anni.  

Il Presidente della Regione è eletto direttamente dai cittadini ed eserci-

ta le funzioni di Presidente della Giunta regionale, ossia il Governo del-

la Regione. 

 

Come si vota per le elezioni regionali lombarde? 

Secondo la legge elettorale regionale, l'elettore potrà: 

 votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; 

 votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e 



a cura di 

per una delle liste a esso collegate; 

 votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e  

per una delle altre liste a esso non collegate (cosiddetto voto  

disgiunto); 

 votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende 

espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a 

essa collegato. 

L’elettore può votare fino a due candidati. Nel caso di espressione di 

due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della 

medesima lista: in caso contrario la seconda preferenza è annullata. 

percorso formativo 


