
 

Introduzione 
 

Domenica 10 febbraio 20191 si terranno le elezioni per il Presidente della Giunta e per il Consiglio 

della regione Abruzzo, a seguito delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, che - ai sensi 

dell'art. 44, comma 5, dello Statuto della regione Abruzzo2 (d'ora innanzi SrA) - comportano le dimis-

sioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. 

Le elezioni sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale e diretto. 

I comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente vicario della Giunta regionale con proprio decreto 

n.72 del 21 settembre 2018. Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.  

Nell'allegato alla presente nota sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale del 25 

maggio 2014.  

 

Chi si vota?  

1) Il Presidente della regione (art. 44 SrA)3, il quale:  

- rappresenta la Regione; 

- promulga le leggi ed emana i regola-

menti regionali; 

- indice i referendum previsti dallo Sta-

tuto; 

- nomina e revoca i componenti della 

Giunta regionale e conferisce loro le ri-

spettive attribuzioni; 

- dirige la politica della Giunta e ne è re-

sponsabile; 

- convoca e presiede la Giunta regionale 

e ne stabilisce l'ordine del giorno;  

- indice le elezioni regionali; 

- esercita le altre funzioni attribuitegli 

dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle 

leggi. 

2) Il  Consiglio regionale (artt. 13 e 14 dello SrA), il quale:  

- è l'organo della rappresentanza demo-

cratica della Regione; 

- esercita la funzione legislativa e rego-

lamentare, di indirizzo e di program-

mazione; 

                                                 
1 Riguardo alla data di svolgimento delle elezioni, l’art 6, comma 2, della L.R. n. 9 del 2013 stabilisce che le elezioni del 

Presidente della Giunta e del Consiglio regionale "nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale si svolgono 

entro tre mesi dallo scioglimento stesso".  
2 Di cui alla deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123, se-

condo comma, della Costituzione, con prima deliberazione in data 28 giugno 2006 e con seconda deliberazione in data 

12 settembre 2006.  
3  Si veda, oltre all'art 44, anche l'art. 34, relativo al potere presidenziale in tema di promulgazione. 
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- è composto da 31 consiglieri, inclusi il 

Presidente della Giunta regionale e il 

candidato alla carica di Presidente 

della Giunta che ha conseguito un nu-

mero di voti immediatamente infe-

riore4; 

- svolge l'attività ispettiva e di controllo; 

- adempie ai compiti previsti dalla Costi-

tuzione della Repubblica e dallo Sta-

tuto. 

 

Come si vota? 

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla L.R. n. 9 del 20135. 

Per quanto non previsto dalla legge regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in 

particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a 

statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni 

a statuto ordinario"). 

 

• Circoscrizione elettorale 

- Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai 

territori dei comuni indicati nell'Allegato 1 alla legge elettorale6: la prima circoscrizione 

include il comune di Chieti, la seconda il comune dell'Aquila, la terza il comune di Pescara, 

la quarta il comune di Teramo. 

- Sono assegnati alla circoscrizione elettorale di Chieti 8 seggi; alla circoscrizione elettorale 

dell'Aquila 7 seggi; alla circoscrizione elettorale di Pescara 7 seggi;  alla circoscrizione elet-

torale di Teramo 7 seggi7. 

 

• Presentazione e composizione delle liste  

- Per la presentazione delle liste, la disciplina regionale è recata all'art. 12 della L.R. n. 

9/2013. Essa recepisce molti dei contenuti della disciplina statale (di cui all'art. 9 della L. n. 

108 del 1968). 

- Termini di presentazione (comma 1): le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico 

circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno (ovvero l'11 gennaio) alle ore 12 del ven-

tinovesimo giorno antecedenti quello della votazione (ovvero il 12 gennaio). 

- Numero di firme: la legge regionale stabilisce che la dichiarazione di presentazione delle 

liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori 

iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione (comma 2).  

- Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista (comma 4). 

                                                 
4  Si vedano l'art.14, comma 1, SrA e l'art.4, comma 1, L.R. n.9/2013. 
5  "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale". 
6  Art.1, comma 3, L.R. n. 9/2013. 
7  L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stata effettuata con decreto del Presidente vicario della Giunta n.71 

del 21 settembre 2018 (emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi come previsto all'articolo 

4, comma 3, della L.R. n. 9/2013). La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli 

abitanti della Regione (1.307.309), come risultanti dall'ultimo censimento generale, per 29 (numero dei seggi della quota 

circoscrizionale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 9/2013), e assegnando i seggi in proporzione alla popo-

lazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
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- Casi in cui la sottoscrizione non è richiesta: qualora le liste, al momento dell'indizione 

delle elezioni regionali, siano espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel 

Parlamento nazionale (comma 2). 

- Numero di candidati in ciascuna circoscrizione: non superiore al numero dei seggi asse-

gnati alla circoscrizione e non inferiore ad un terzo di tale numero (comma 5). 

- Ciascun candidato può presentarsi in una seconda circoscrizione, purché in una lista avente 

lo stesso simbolo della lista presentata nella prima circoscrizione (comma 7).  

- Dichiarazione di collegamento: in sede di presentazione delle liste è richiesta8 una dichia-

razione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della regione. La dichia-

razione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa in sede di presentazione 

della candidatura alla carica di Presidente (comma 8, lettera f)).  

- Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 

tre circoscrizioni elettorali9. 

- Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste. 

Più gruppi di liste possono sottoscrivere un patto di coalizione indicando il medesimo can-

didato alla Presidenza della Giunta. 

• Equilibrio di genere 

- Le liste dei candidati devono essere composte in modo che nessuno dei due generi possa 

essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità su-

periore10. 

- Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso 

della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza11. 

 

• Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta (art.3 della L.R. n.9/2013) 

- I termini sono i medesimi per la presentazione delle liste (quindi fino alle ore 12 del 12 

gennaio). 

- La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta 

regionale deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti 

nelle liste elettorali dei comuni della Regione12.  

- La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, fra l'altro, dalla 

dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali appartenenti ad un 

gruppo di lista o a una coalizione di liste.  

 

• Esercizio del diritto di voto 

- Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della re-

gione sono contestuali e avvengono su un'unica scheda13. 

                                                 
8  A pena di nullità come precisa l'art.2, comma 2, della L.R. n. 9/2013. 
9  Art.2, comma 2, L.R. n. 9/2013. 
10  Art.1, comma 4, L.R. n. 9/2013. 
11  Art.9, comma 1, secondo periodo, L.R. n. 9/2013. 
12  Si veda l'art. 3, comma 8, della L.R. n. 9/2013, così come risultante dall'interpretazione autentica recata all'art.1, 

comma 1, lettera a), della L.R. n.13/2014. 
13  Art.8, comma 1, primo periodo, L.R. n. 9/2013. 
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- L'elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della 

Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota.  

- È ammesso il voto di preferenza. L'elettore ha facoltà di attribuire una o due preferenze 

con le modalità stabilite dalla legge.  

- Nel caso di espressione di 2 preferenze, occorre rispettare il principio di alternanza di ge-

nere, pena l'annullamento della seconda preferenza14. 

- Non è ammesso il voto disgiunto15. 

  

 

• Elezione del Presidente  

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti nel complesso delle circoscrizioni16 (e 

contestualmente diviene membro di diritto del Consiglio regionale, v. infra). 

 

• Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio: proporzionale a turno unico, con clausola 

di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza 

Dei 31 seggi del Consiglio: 

- uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. supra); 

- uno spetta di diritto al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un 

numero di voti validi immediatamente inferiore17. 

- i restanti 29 seggi sono assegnati con criterio proporzionale, ferma restando la clausola di 

sbarramento e l'eventuale premio di maggioranza (v. infra). 

 

 

• Come avviene l'assegnazione dei seggi alle coalizioni (o alle singole liste) collegate ai can-

didati Presidenti?  

- Il numero di seggi è attribuito  facendo ricorso al metodo proporzionale secondo la formula 

D'Hondt18 (in cui rilevano le cifre elettorali conseguite dalle liste che superano la soglia di 

sbarramento). 

                                                 
14  Art.9, comma 1, secondo periodo, L.R. n. 9/2013. 
15  L'art. 9, comma 3, secondo e terzo periodo, L.R. n. 9/2013, stabilisce che "il voto espresso per un candidato Presidente 

e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente 

diversi è nullo". 
16  Art. 17, comma 5, lettera a), della L.R. n. 9/2013. 
17  Art. 4, comma 1, secondo periodo della L.R. n. 9/2013.  
18  In sintesi, l'ufficio centrale regionale determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali o di ciascuna 

coalizione di liste (vengono cioè sommati i voti conseguiti in ciascuna circoscrizione); determina la cifra elettorale 

regionale di maggioranza attribuita alle liste (in coalizione o meno) collegate con il Presidente (calcolata sommando le 

cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali); esclude le liste che non hanno superato la 

clausola di sbarramento; divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste 

non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una 

graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti (si tratta del metodo d'Hondt); sceglie, tra tali quozienti, i 

più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione 

o al gruppo di liste collegato al Presidente; verifica che il gruppo di liste o la coalizione abbiano ottenuto almeno 17 

seggi e, in caso contrario, lo incrementa fino a raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto 

dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi; qualora le forze di maggioranza abbiano invece ottenuto un numero 

di seggi superiore a 19, sottrae un numero di seggi tale da assicurare il rispetto di tale limite. 
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- In ogni caso il Presidente potrà contare su un numero di seggi almeno pari a 17 e non supe-

riore a 19.  

Il sistema elettorale prevede infatti un premio di maggioranza volto ad assicurare alla 

coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente la maggioranza consiliare, consen-

tendo il raggiungimento di un numero di seggi almeno pari a 17 (circa il 55 per cento dei 

sggi totali). 

Tale premio ha il pregio di assicurare che, all'indomani delle elezioni, il Presidente della 

giunta possa contare su una maggioranza in Consiglio regionale. Come risvolto della meda-

glia, la mancata previsione di una percentuale minima di voti oltre la quale far scattare il 

premio di maggioranza potrebbe tuttavia determinare una eccessiva sovrarappresentazione 

della coalizione o del gruppo di liste che ottengono la maggioranza assoluta dei seggi nel 

caso in cui abbiano ottenuto un numero di voti esiguo19.  

Il sistema prevede altresì una tutela delle minoranze nel caso in cui, dall'applicazione del 

solo criterio proporzionale con clausola di sbarramento, alla coalizione di maggioranza 

spetti un numero di seggi superiore a 19. In quel caso, i seggi eccedenti vengono ad essa 

sottratti e attribuiti ai gruppi di liste concorrenti.  

 

 

• Soglia di sbarramento (art. 16 della L.R. n.9/2013) 

Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera re-

gione, meno del 4 per cento dei voti validi o del 2 per cento se collegato a una coalizione 

che ha superato il 4 per cento.  

 

 
 

 

 a cura di Luigi Fucito  

 con la collaborazione di Simone Bonanni  

                                                 
19  Sulla possibilità che meccanismi elettorali possano determinare forme di sovrarappresentazione in termini di attribu-

zione di seggi rispetto ai voti espressi si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n.  del 2014, riferita alla legge 

per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 270 del 2005). In quell'occasione, nel censurare 

talune disposizioni della legge, asserì che "il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle 

norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con 

l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da deter-

minare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di egua-

glianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)". 
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Allegato  

Risultati delle elezioni regionali in Abruzzo del 25 maggio 2014 
 

 
 
Fonte: Regione Abruzzo - Giunta regionale, Quaderno dell'Osservatorio elettorale, 11 giugno 2014. 

 

http://www.regione.abruzzo.it/portale/docs/osserEleDocumenti/quaderno.pdf

