
 

Introduzione 
 

Domenica 24 marzo 2019 si terranno le elezioni del Presidente della Giunta della regione Basilicata e 

del Consiglio regionale. 

I comizi elettorali sono stati convocati con decreto della Vice Presidente della Giunta n. 4 del 21 gen-

naio scorso1. 

Le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio sono contestuali. Entrambe sono a suffragio 

universale e diretto. 

Negli allegati A e B alla presente nota si riporta il fac-simile della scheda di voto riferita alle circoscri-

zioni di Potenza e di Matera, con i nominativi dei candidati alla Presidenza e i simboli delle liste che li 

sostengono. 

 

Nell'allegato C sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale del 17 novembre 2013. 

 

 

Chi si vota?  

1) Presidente della Giunta2 

- Rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. 

- Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali. 

- Indice le elezioni e i referendum regionali. 

- Nomina e revoca i componenti della Giunta. 

- Presenta al Consiglio i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione. 

- Sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta. 

- È componente del Consiglio regionale (v. infra). 

 

                                                 
1Si tratta di una nuova convocazione resasi necessaria a seguito dell'annullamento da parte del TAR Basilicata del decreto 

della Vice Presidente della Giunta n.260 del 20 novembre 2018, che aveva fissato le elezioni per il 26 maggio 2019, in 

concomitanza con le elezioni europee. Al riguardo, il Tribunale amministrativo ha censurato il tardivo ricorso alle urne, in 

violazione dell'obbligo di svolgere le elezioni dei nuovi Consigli entro i sessanta giorni successivi al termine del quinquen-

nio di durata degli organi elettivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori (tale disposizione contenuta nella legge 

n.165 del 2004, art.5, è esplicitamente richiamata dalla legge elettorale della regione Basilicata).  
2 A seguire sono richiamate solo le funzioni principali assegnate al Presidente della Giunta, indicate all'art. 48, primo e 

secondo comma, dello Statuto (d'ora innanzi "S.") di cui alla legge regionale n.1 del 2016.  
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2) Consiglio regionale  

- Ai sensi dello Statuto, è composto da 20 Consiglieri, più il Presidente della Giunta regionale 

(art. 25, comma 1, S.).  

- Rappresenta la comunità regionale ed esprime l'indirizzo politico della Regione (art. 24, 

comma 1, S.). 

- Esercita le funzioni legislative e di indirizzo; adotta i regolamentari delegati dallo Stato ex 

art.117, comma 6, della Costituzione (art. 24, comma 2, S.). 

- Ciascun membro del Consiglio rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza 

vincolo di mandato (art. 36, comma 1, S.).  

- Il Consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei 

voti dati nell'esercizio delle sue funzioni (art. 36, comma 1, S.). 

 

  

Come si vota? 

 
Le elezioni si svolgeranno secondo la disciplina elettorale prevista dalla legge regionale n. 20/2018 

("Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali"). 

 

 • Circoscrizioni elettorali (art. 4, L.R. n. 20/2018)  

- Il territorio della Regione è ripartito nelle due circoscrizioni elettorali coincidenti con il 

territorio delle province di Matera e Potenza (comma 1). 

- I 20 seggi sono ripartiti fra le due circoscrizioni in misura proporzionale alla popolazione 

residente3. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale 

emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il decreto del Vice 

Presidente della Giunta regionale n. 5 del 2019 ha assegnato 7 seggi alla circoscrizione elet-

torale di Matera e 13 a quella di Potenza (commi 2 e 3). 

 

 • Numero di firme per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta (art.6, 

comma 4, L.R. n. 20/2018)  

- Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte da non meno di 1.000 

e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali della Regione. 

 

 • Numero di firme per la presentazione delle liste (art. 7, L.R. n. 20/2018)  

- Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte da non meno di 300 

e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione. 

La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici che, nelle ultime elezioni 

regionali o politiche, hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno 

ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento4.  

                                                 
3 La ripartizione è calcolata dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale, quale 

risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale per i 20 seggi, avendo riguardo ai quozienti interi e ai 

più alti resti.  
4 L'esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che ripro-

duca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi. 
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• Composizione delle liste per le candidature a Presidente della Giunta e a consigliere re-

gionale (art. 6, L.R. n. 20/2018)  

- Non può presentare la propria candidatura a Presidente della Giunta chi ha ricoperto per due 

mandati consecutivi la carica di Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo 

mandato5.  

- Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al nu-

mero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato 

all'unità superiore (art. 10, comma 4, L.R. n. 20/2018). 

 

• Collegamento fra il candidato Presidente e le liste circoscrizionali  

- La  presentazione delle candidature a Presidente della Giunta è accompagnata dalla dichia-

razione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizione di liste6. 

- Ciascuna lista circoscrizionale deve  a sua volta contenere una dichiarazione di collega-

mento ad un candidato Presidente7. 

 

• Contestualità del voto e scheda unica (art. 16, L.R.  n. 20/2018) 

- le votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avvengono 

su un'unica scheda. 

 

• Esercizio del diritto di voto (art. 17, L.R. n. 20/2018) 

- L'elettore esprime il proprio voto per una delle liste provinciali o per uno dei candidati com-

presi nella lista stessa. 

- Voto di preferenza: è possibile esprimere fino a due voti di preferenza8 (comma 2).  

- Divieto di voto disgiunto: è nullo il voto espresso per un candidato Presidente e per una 

lista diversa da quelle a lui collegate. Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente 

diversi è nullo (comma 5). 

- Nel caso in cui l'elettore non voti per un candidato Presidente, il voto validamente espresso 

per una lista circoscrizionale si intende espresso anche a favore del candidato alla Presidenza 

collegato. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso 

(comma 4). 

 

• Elezione del Presidente   

È proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione9 il candidato presidente che consegue 

il maggior numero di voti validi (art. 20, comma 3, lettera a)). 

                                                 
 
5 È tuttavia consentito candidarsi per un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore 

a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (v. art. 6, comma 6, secondo periodo, L.R. n. 

20/2018). 
6 La dichiarazione è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e se convergente 

con le dichiarazioni di collegamento delle liste (art.6, comma 4, L.R. n. 20/2018). 
7 Art. 7, comma 2, e art. 11, comma 2, lettera f), L.R. n. 20/2018. 
8 Nel caso in cui l'elettore intenda esercitare la seconda preferenza occorre che questa ultima sia espressa nei confronti di 

un candidato di genere diverso (infra). 
9 E contestualmente è proclamato componente del Consiglio regionale considerato che, come detto, il Presidente di Regione 

è anche componente dell'Assemblea legislativa. 
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• Elezione del Consiglio regionale: sistema proporzionale con eventuale premio di maggio-

ranza e clausola di sbarramento 

Dei 21 seggi del Consiglio: 

- 1 (v. supra) spetta al Presidente di Regione; 

- 1 al candidato Presidente che ottiene il numero di voti validi immediatamente inferiore a 

quelli conseguiti dal Presidente (art. 20, comma 3, lettera f), L.R. n. 20/2018); 

- 19 sono attribuiti come segue: 

i) al gruppo di liste o alla coalizione collegata al Presidente eletto sono assegnati i seggi 

sulla base del metodo proporzionale corretto con il premio di maggioranza o con la ri-

duzione dei seggi ad essi spettanti a tutela della rappresentanza delle minoranze. Dopo 

aver calcolato il numero di seggi10 che teoricamente spetterebbero al gruppo o alla coa-

lizione in collegamento con il candidato Presidente eletto sulla base del criterio propor-

zionale (attraverso il metodo d'Hont)11, si procedere alla rettifica di tale assegnazione 

affinché ad essi siano effettivamente attribuiti: 

 non meno di 12 seggi qualora il Presidente abbia ottenuto oltre il 40% dei voti;  

 11 seggi se il Presidente ha ottenuto un numero di voti compreso tra il 30 ed il 40%;  

 10 seggi nell'ipotesi in cui il numero di voti sia inferiore al 30%;  

 14 seggi nel caso in cui dall'applicazione del metodo proporzionale risultino (14 o) 

più seggi (si procede pertanto a sottrarre i seggi ulteriori rispetto al quattordicesimo, 

che vengono attribuiti alle forze non collegate al candidato eletto Presidente).  

ii) i seggi residuali sono attribuiti secondo il criterio proporzionale descritto alla nota 11. 

 

I seggi così assegnati sono ripartiti fra i gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione 

con il medesimo metodo D'Hont. 

Il sistema elettorale prevede dunque un premio di maggioranza, finalizzato ad assicurare la 

formazione di una stabile maggioranza in seno Consiglio regionale. Questa è assicurata a pre-

scindere dal conseguimento di una soglia minima di voti validi. L'entità del premio varia in 

funzione della percentuale di voti ottenuti. In ogni caso, a tutela delle forze politiche non 

collegate con il Presidente eletto è garantito a queste ultime un numero minimo di consiglieri 

(pari a 6). 

 

• Clausola di sbarramento (art. 19, L.R. n. 20/2018)  

- Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste cir-

coscrizionali: 

                                                 
 
10 Fra i 12 seggi non si considera quello spettante al Presidente.  
11 Il numero di seggi spettanti è calcolato come segue: la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi 

all'assegnazione dei seggi, è divisa, successivamente, per 1, 2, 3, 4 fino alla concorrenza del numero di seggi totale e 

forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti; tra tali quozienti, sono selezionati  i più alti in 

numero uguale a quello dei seggi da assegnare e si determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o 

gruppo di liste. Qualora il numero di seggi così calcolato spettante alla coalizione o al Gruppo di liste in collegamento 

con il candidato eletto Presidente sia inferiore a 12, scatta il premio di maggioranza; qualora sia superiore a 14, si opera 

una sottrazione dei seggi oltre tale soglia. 
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i) non facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei 

voti validi; 

ii) facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'8% dei voti 

validi; 

iii)  che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4% dei voti validi, anche se facenti 

parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'8% dei voti validi12.  

 

• Pari opportunità di genere 

- Le liste circoscrizionali sono composte in modo che i candidati dello stesso genere non 

eccedano il 60% del totale (art. 3, comma 3, L.R. n. 20/2018)13. 

- Nel caso in cui l'elettore intenda esercitare la facoltà di esprimere due preferenze, dovrà 

indicare canditati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art.17, 

comma 2). 
 

 

 

 

 a cura di Luigi Fucito  

 e con la collaborazione di Simone Bonanni 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
12 In tal caso le suddette liste partecipano all'assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscri-

zionali non facenti parte di coalizioni. 
13 In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli 

collocati in coda. 
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Allegato A 

Fac-simile scheda di voto circoscrizione di Potenza 

Elezioni regionali in Basilicata 

24 marzo 2019 

 



NOTA BREVE: Le elezioni regionali in Basilicata 
Ufficio ricerche su questioni regionali e delle  

autonomie locali- Servizio Studi del Senato 

 

 7 marzo 2019 

Allegato B 

Fac-simile scheda di voto circoscrizione di Matera 

Elezioni regionali in Basilicata 

24 marzo 2019 
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Allegato C 

Risultati delle elezioni regionali in Basilicata del 17 novembre 2013 

 
 

Elettori 575.160  Votanti 273.794 47,60 % 

Schede 

bianche 
5.049  Schede non valide  

(bianche incl.) 
24.311  

 

Candidati / Liste regionali  Liste circoscrizionali    Voti % Seggi 

 

PITTELLA  

MAURIZIO 

MARCELLO 

CLAUDIO  

 

LA BASILICATA 

PRESENTE 

Eletto 

pres. 
    148.696 59,60 3 

  

 

PARTITO DEMOCRATICO    58.730 24,84 4 

  

 

PITTELLA PRESIDENTE    37.861 16,01 3 

  

 

PARTITO SOCIALISTA ITA-

LIANO 
   17.680 7,48 1 

  

 

REALTA' ITALIA    14.012 5,93 1 

  

 

CENTRO DEMOCRATICO    11.938 5,05 1 

  

 

ITALIA DEI VALORI    8.160 3,45  

  TOTALE COALIZIONE    148.381 62,75 10 

 

DI MAGGIO 

SALVATORE  

TITO 

  

PER LA             

BASILICATA 

Eletto 

cons. 
    48.370 19,39 1 

  

 

IL POPOLO DELLA LIBERTA'    29.022 12,27 2 

https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=8&ccp=11094&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=8&ccp=11094&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=7&ccp=2097&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=7&ccp=2097&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=8&ccp=11094&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=7&ccp=2097&ts=R
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Candidati / Liste regionali  Liste circoscrizionali    Voti % Seggi 

  

 

SCELTA CIVICA-GRANDE 

SUD-FRATELLI D'IT. 
   12.033 5,09 1 

  

 

UNIONE DI CENTRO    9.002 3,81 1 

  

 

MIR - MODERATI IN RIVOLU-

ZIONE 
   847 0,36  

  TOTALE COALIZIONE    50.904 21,53 4 

 

PEDICINI PIER-

NICOLA  

 

MOVIMENTO 5 

STELLE          

BEP-

PEGRILLO.IT 

     32.919 13,19  

  

 

MOVIMENTO 5 STELLE BEP-

PEGRILLO.IT 
   21.219 8,97 2 

 

MURANTE  

MARIA  

 

BASILICATA 2.0 

     12.888 5,17  

  

 

SINISTRA ECOLOGIA LIBER-

TA' 
   12.204 5,16 1 

          

 

DOINO 

FLORENZO 

  

PARTITO        

COMUNISTA 

DEI LAVORA-

TORI 

     2.178 0,87  

  

 

PARTITO COMUNISTA DEI LA-

VORATORI 
   869 0,37  

 

MANUELLO  

DORIANO  

MATERA SI 

MUOVE 

     1.917 0,77  

  

 

MATERA SI MUOVE    1.370 0,58  

https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=2&ccp=3677&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=2&ccp=3677&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=2&ccp=3677&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=2&ccp=3677&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=9&ccp=11095&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=1&ccp=3357&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=1&ccp=3357&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=1&ccp=3357&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=1&ccp=3357&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=4&ccp=11093&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=4&ccp=11093&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=2&ccp=3677&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=9&ccp=11095&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=1&ccp=3357&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=17/11/2013&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=17&levsut1=1&ne1=17&es0=S&es1=S&ms=S&ne=17&nlg=4&ccp=11093&ts=R
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Candidati / Liste regionali  Liste circoscrizionali    Voti % Seggi 

 

GRILLO  

FRANCO  

 

DC-PCI-PSI-PSDI 

     1.300 0,52  

  

 

LAVORO E PENSIONI    799 0,34  

 

ZAMPARUTTI 

ELISABETTA  

LA ROSA NEL 

PUGNO 

     1.215 0,49  

  

 

LA ROSA NEL PUGNO    724 0,31  

TOTALE  CANDIDATI | LISTE RE-

GIONALI 
   249.483  4 

  LISTE CIRCOSCRIZIO-

NALI 
   236.470  17 

 

Fonte: Ministero dell'interno 

 

 

 

 
 

  

L’ultima nota breve: 

A.S. 988 "Disposizioni per la tu-

tela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroa-

limentare e dell'acquacoltura con 

metodo biologico" 
(n. 62 - marzo 2019) 

 

  

  

nota breve 

sintesi di argomenti di attualità 

del Servizio Studi del Senato 

 

I testi sono disponibili alla pagina: 

http://www.senato.it – leggi e do-
cumenti – dossier di documenta-

zione. Servizio studi – note brevi 

 
 

www.senato.it 
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