
 

Introduzione 
 

Domenica 26 maggio 2019 si terranno le elezioni per il Presidente della regione Piemonte e per il 

Consiglio regionale. 

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

I comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente della Regione con proprio decreto (il n. 25) del 

30 marzo 2019. Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.  

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

25 maggio 2014. Nell'allegato B si riporta il fac-simile della scheda di voto riferita alla circoscrizione 

di Torino1, con i nominativi dei candidati alla Presidenza e i simboli delle liste che li sostengono. 

Il 26 maggio si terranno contestualmente le elezioni per il Parlamento europeo, le elezioni suppletive 

per la Camera dei deputati e le elezioni per il rinnovo di 3.864 amministrazioni comunali (mentre l'e-

ventuale turno di ballottaggio nei comuni con oltre 15.000 abitanti si terrà il 9 giugno). 

L'accorpamento delle elezioni europee, nazionali, regionali e comunali è stato disposto in attuazione 

dell'art. 7 del decreto-legge n. 98/2011. A decorrere dal 2012, è previsto lo svolgimento in un’unica 

data nell'arco dell'anno delle elezioni europee, politiche, comunali, provinciali e regionali, compatibil-

mente con i rispettivi ordinamenti (cosiddetto election day). Qualora nel medesimo anno si svolgano le 

elezioni dei membri del Parlamento europeo, il comma 2 stabilisce che le consultazioni si effettuano 

nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.  

 

Chi si vota?  

1) Il Presidente della regione (art. 51 dello statuto), il quale:  

- rappresenta la Regione; 

- promulga le leggi ed emana i regola-

menti regionali; 

- indice i referendum previsti dallo Sta-

tuto; 

- esercita le funzioni relative al coordi-

namento e all'intesa tra lo Stato e la Re-

gione;  

- dirige la politica della Giunta e ne è re-

sponsabile; 

- nomina e revoca gli assessori e dirime 

i conflitti di attribuzione tra gli Asses-

sori; 

- convoca e presiede la Giunta regionale, 

ne stabilisce l'ordine del giorno, ne di-

rige e ne coordina l'attività;  

- indice le elezioni regionali; 

- esercita le altre funzioni attribuitegli 

dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle 

leggi. 

                                                 
1 È stata scelta a titolo esemplificativo la circoscrizione con maggior numero di elettori. 
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2) Il Consiglio regionale (artt. 17, comma 1, 26 e 27, commi 1 e 2, dello Statuto), il quale:  

- è composto da 51 consiglieri, incluso il 

Presidente della Giunta regionale2; 

- rappresenta il Piemonte; 

- ha la potestà legislativa e il suo eserci-

zio non può essere delegato. Svolge la 

funzione di indirizzo e di controllo 

sull'attività della Giunta regionale; 

 

- svolge le altre funzioni conferitegli 

dalla Costituzione, dalle leggi dello 

Stato, dallo Statuto e dalle leggi regio-

nali;  

- esercita la potestà regolamentare limi-

tatamente ai casi in cui essa le sia riser-

vata dalla legge (in via ordinaria detta 

potestà spetta infatti alla Giunta) o sia 

delegata alla Regione nelle materie di 

competenza esclusiva statale. 
 

 

Come si vota? 

La disciplina legislativa regionale in materia elettorale riguarda le modalità di presentazione delle liste 

per le elezioni regionali (di cui alla legge reg. n. 21/2009). 

Per gli altri aspetti, l'ordinamento regionale fa rinvio alla disciplina elettorale dettata dalla legge n. 108 

del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e dalla legge 

n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario")3. 

 

• Circoscrizioni elettorali: provinciali e regionale 

- In assenza di una disciplina regionale ad hoc, per l'assegnazione dei seggi occorre avere 

riguardo all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 1995: 

i) i quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste 

provinciali concorrenti (secondo le disposizioni contenute nella legge n. 108 del 1968). 

Il territorio della regione è ripartito in otto circoscrizioni elettorali provinciali. 

I seggi,  ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 20194 sono così 

distribuiti: Alessandria: 4 seggi; Asti 2 seggi; Biella 2; Cuneo 5 seggi; Novara 3; Torino 21 

seggi; Verbano Cusio Ossola 1 seggio; Vercelli 2 seggi; 

ii) un quinto dei consiglieri è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali. 

                                                 
2  Si veda l'art.17, comma 1, dello Statuto. In proposito si rammenta che lo Statuto è stato modificato (con legge regionale 

n.148 del 2013) al fine di recepire quanto previsto dal decreto-legge n. 38 del 2011, a sensi del quale nelle regioni con 

popolazione fino a 6 milioni di abitanti (ed in tale categoria ricade la regione Piemonte) il numero massimo dei consi-

glieri regionali, ad esclusione del Presidente della giunta regionale, è eguale o inferiore a 50. 
3  Si ricorda che ai sensi dell'art 5, comma 1, primo periodo, della legge costituzionale n. 1 del 1999, recante disposizioni 

concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni, "fino alla data 

di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 

della Costituzione [...], l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli 

regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei 

Consigli regionali". 
4     Il numero degli abitanti complessivi della regione è suddiviso per il numero dei seggi assegnati con il criterio propor-

zionale (40) in modo da ottenere il numero di abitanti corrispondente ad un singolo seggio. Indi si rapporta il numero 

della popolazione residente in ogni provincia per tale valore, al fine di ottenere il numero di seggi ad essa spettanti.  
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• Presentazione e composizione delle liste  

- Per la presentazione delle liste, la legge regionale n.21/2009 rinvia per gli aspetti generali, 

ed in primis per il numero di firme da raccogliere, alla disciplina nazionale, innovando ri-

spetto a quest'ultima solo con riguardo ai casi in cui non è richiesta alcuna sottoscrizione 

per la presentazione delle liste di candidati. 

- Per le liste regionali, il numero di firme deve essere compreso fra 1.500 e 2.0005. 

- Per le liste circoscrizionali, occorre un numero di firme variabile in ragione dell'ampiezza 

della circoscrizione interessata6: 

i) Torino, con più di un milione di abitanti: non meno di 2.000 e non più di 3.000 elettori; 

ii) Cuneo, con popolazione compresa fra 500.000 e un milione di abitanti: non meno di 

1.750 e non più di 2.500 elettori; 

iii) Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, ciascuna con popo-

lazione compresa fra 100.00 e 500.000 abitanti: non meno di 1.000 e non più di 1.500 elet-

tori.  

 

- Casi in cui la sottoscrizione non è richiesta (art. 1, l.r. n. 21/2009):  

a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contras-

segno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle 

circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per 

il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte; 

b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o 

movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento 

della convocazione dei comizi elettorali; 

c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una di-

chiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al mo-

mento della convocazione dei comizi elettorali7. 

- 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 (art. 9, comma quinto, l. 

n.108/1968). 

- Ciascun candidato può presentarsi in un massimo di tre circoscrizioni, purché in una lista 

avente lo stesso simbolo della lista presentata nella prima circoscrizione (art. 9, comma set-

timo).  

                                                 
5  Per il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una lista regionale – ai sensi dell'art. 1, comma 3, 

quinto periodo, della legge n. 43/1995, occorre avere riguardo all’articolo 9 del Testo unico delle leggi recanti norme 

per l'elezione del Senato della Repubblica (di cui al D.lgs. n. 533/1993), che a sua volta rinvia alle disposizioni contenute 

nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (di cui al dPR n. 

361/1957). Per l'interpretazione di detta disposizione si veda da ultimo la nota della direzione centrale dei servizi elet-

torali del Ministero dell'interno (prot. N. 914 del 30 gennaio 2019).  
6  Art. 9, secondo comma, della legge n. 108/1968. 
7  La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare per una sola lista e può essere effettuata 

anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Si tratta di una 

fattispecie alternativa a quella prevista dalla lettera b). 
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- Dichiarazione di collegamento: in sede di presentazione delle liste è richiesta una dichiara-

zione di collegamento con una delle liste regionali. La dichiarazione deve essere conver-

gente con analoga dichiarazione resa in sede di presentazione della lista regionale. La lista 

regionale deve presentare il medesimo simbolo delle liste provinciali o, qualora queste ul-

time presentino simboli diversi fra loro, deve contenere tutti i simboli delle medesime liste 

provinciali.  

- Non risultano specifiche disposizioni regionali dirette a favorire l'equilibrio di genere in 

sede di presentazione delle liste.  

 

 

• Esercizio del diritto di voto (art. 2 della legge n. 43/1995) 

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

Giunta sono contestuali e avvengono su un'unica scheda. 

- 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.  

- Qualora l'elettore esprima il proprio voto esclusivamente alla lista provinciale, il medesimo 

voto viene esteso anche alla lista regionale e al candidato alla Presidenza della Giunta.  

- Qualora invece l'elettore voti solo il candidato alla Presidenza, tale voto non si estende ad 

alcuna delle liste provinciali collegate. 

- È ammesso il voto di preferenza. L'elettore ha facoltà di attribuire una preferenza per uno 

dei candidati della lista votata.  

- E' ammesso il voto disgiunto. È infatti possibile votare per un candidato alla Presidenza 

della Giunta e, contestualmente, per una lista provinciale collegata ad un differente candi-

dato alla Presidenza. 

  

 

• Elezione del Presidente  

È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior 

numero di voti validi in ambito regionale (art. 5, legge cost. n. 1 del 1999). 

 

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

di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza (art. 15 della legge n. 108 del 1968 e 

art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999). 

Dei 51 seggi del Consiglio: 

- uno spetta di diritto al Presidente della Giunta; 

- i quattro quinti dei rimanenti seggi (40) sono attribuiti con il meccanismo proporzionale con 

voto di preferenza sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (con le circoscrizioni che, 

come detto, corrispondono alle province); 

- un quinto (10) sono assegnati nell’ambito della circoscrizione unica regionale con criterio 

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

didati Presidenti?  

- I 40 seggi  assegnati alle liste provinciali (in modo proporzionale ai voti ottenuti, con esclu-

sione delle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento, v. infra) sono ripartiti 

fra le medesime liste  attraverso il metodo del quoziente corretto secondo la formula di 

Droop8. 

- Tutti i seggi non assegnati a livello provinciale sono attribuiti a livello regionale sulla base 

del metodo Hare9 dei quozienti interi e dei più alti resti. 

- Con riferimento alla quota di seggi da assegnare su base regionale: 

i) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali in collegamento con la lista regio-

nale del Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 

per cento dei seggi assegnati al Consiglio, ad essi sono assegnati 5 seggi, mentre i rimanenti 

sono distribuiti tra gli altri gruppi di liste provinciali10; 

ii)    qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale 

collegata al Presidente abbiano invece conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 

per cento del totale, ad essi sono assegnati 10 seggi. 

Il sistema elettorale prevede dunque un premio di maggioranza volto a rafforzare la coali-

zione o al gruppo di liste collegate al Presidente, senza tuttavia garantire che i vincitori della 

tornata elettorale possano beneficiare, in ogni caso, di una maggioranza assoluta dei seggi 

in Consiglio. 

 

 

• Soglia di sbarramento (art. 7 della legge n. 43/1995) 

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia otte-

nuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a 

una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.  

 

 
 

 

 a cura di Luigi Fucito  

 con la collaborazione di Simone Bonanni  

                                                 
8  Ai sensi dell'art.15 della legge n.108/1968, terzo comma, lettera b), si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste 

(cioè il numero totale di voti validi ottenuti dalle liste) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, 

ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale (definito di Dropp per via dell'aggiunta di un'unità al numero di 

seggi; senza tale aggiunta si sarebbe trattato di un altro quoziente, definito di Hare); nell'effettuare la divisione si trascura 

la eventuale parte frazionaria del quoziente. Ad ogni lista sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale 

risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Qualora il numero dei seggi da attribuire nel complesso alle liste 

superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto dimi-

nuendo di una unità il divisore (pertanto la cifra elettorale viene divisa per il numero di seggi). I seggi che rimangono 

non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale. 
9  Si veda la nota precedente. 
10  A tal fine si procede dividendo la somma delle liste delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali non 

collegati con il candidato Presidente eletto per il numero dei seggi da ripartire e si divide poi la cifra elettorale di ciascun 

gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I 

seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori 

resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.  
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Allegato A 

Risultati delle elezioni regionali in Piemonte del 25 maggio 2014 

 

Elettori 3.620.349  Votanti 2.405.228 66,44 % 

Schede 

bianche 
66.345  Schede non valide (bianche 

incl.) 
160.726  

Candidati / Liste regionali  Liste circoscrizionali    Voti % Seggi 

 

CHIAMPARINO SER-

GIO  
CHIAMPARINO PRESI-

DENTE 

Eletto pres.     1.057.031 47,09 11 

  

 

PARTITO DEMOCRA-

TICO 
   704.541 36,17 17 

  

 

CHIAMPARINO PER IL 

PIEMONTE 
   94.615 4,86 2 

  

 

MODERATI    47.901 2,46 1 

  

 

SINISTRA ECOLOGIA 

LIBERTA' 
   40.873 2,10 1 

  

 

SCELTA CIVICA    29.313 1,50 1 

  

 

ITALIA DEI VALORI    13.658 0,70  

  TOTALE COALIZIONE    930.901 47,79 22 

 

PICHETTO FRATIN 

GILBERTO  
CENTRO DESTRA PER 

PICHETTO 

Eletto  

consigliere 
    495.993 22,10 1 

  

 

FORZA ITALIA    302.743 15,54 6 

  

 

LEGA NORD-BASTA 

€URO 
   141.741 7,28 2 

  

 

PARTITO PENSIONATI    13.837 0,71  

  

 

CIVICA PER IL PIE-

MONTE 
   8.853 0,45  

https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=8&ccp=11113&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=8&ccp=11113&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=5&ccp=11121&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=5&ccp=11121&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=8&ccp=11113&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=5&ccp=11121&ts=R
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VERDI-VERDI    5.435 0,28  

  

 

DESTRE UNITE    5.004 0,26  

  

 

GRANDE SUD-AZ-

ZURRI ITALIANI 
   1.676 0,09  

  TOTALE COALIZIONE    479.289 24,61 8 

 

BONO DAVIDE  
MOVIMENTO 5 STELLE 

BEPPEGRILLO.IT 

     481.453 21,45  

  

 

MOVIMENTO 5 

STELLE BEP-

PEGRILLO.IT 

   396.295 20,35 8 

 

CROSETTO GUIDO  
FRATELLI D'ITALIA - 

ALLEANZA NAZIONALE 

     117.807 5,25  

  

 

FRATELLI D'ITALIA - 

ALLEANZA NAZIO-

NALE 

   72.776 3,74 1 

 

COSTA ENRICO  
NUOVO CENTRO DE-

STRA - UDC 

     67.025 2,99  

  

 

NUOVO CENTRO DE-

STRA - UDC 
   49.059 2,52  

 

FILINGERI MAURO  
L'ALTRO PIEMONTE A 

SINISTRA 

     25.193 1,12  

  

 

L'ALTRO PIEMONTE A 

SINISTRA 
   19.467 1,00  

TOTALE  CANDIDATI | LISTE 

REGIONALI 
   2.244.502  12 

  LISTE CIRCOSCRIZIO-

NALI 
   1.947.787  3 

 

Fonte: Ministero dell'interno. Sito Eligendo. 

 

 

 

 

 

https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=2&ccp=3677&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=2&ccp=3677&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=7&ccp=11111&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=7&ccp=11111&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=3&ccp=11105&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=3&ccp=11105&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=1&ccp=11115&ts=R
https://elezionistorico.interno.gov.it/candidati.php?tpel=R&dtel=25/05/2014&tpa=I&tpe=R&lev0=0&levsut0=0&lev1=1&levsut1=1&ne1=1&es0=S&es1=S&ms=S&ne=1&nlg=1&ccp=11115&ts=R
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Allegato B 

Fac-simile scheda di voto circoscrizione di Torino 

Elezioni regionali in Piemonte 

26 maggio 2019 
 

 

 


