
ELEZIONI
REGIONALI

LOMBARDIA



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

È proclamato eletto Presidente della Regione il
candidato che ha conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale

ART 1 comma 3 Legge Regionale 31 ottobre 2012, n.17.

Non può essere candidato alla carica di
Presidente della Regione chi ha già ricoperto
ininterrottamente tale carica per 2 mandati
consecutivi. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d166f632-e026-4be7-89b3-32e4c958d10b/lr17_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d166f632-e026-4be7-89b3-32e4c958d10b-okq3eO.


COMPOSIZIONE CONSIGLIO
REGIONALE

 IL CONSIIGLIO REGIONALE è COMPOSTO DA 80 CONSIGLIERI
COMPRESO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio
proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti,

con applicazione di un premio di maggioranza



COMPOSIZIONE CONSIGLIO
REGIONALE

LE CIRCOSCRIZIONI:

 Le circoscrizioni provinciali sono quelle esistenti alla data del 1 gennaio
2012, ovvero :Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,

Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.

 Entra obbligatoriamente a far parte del Consiglio regionale almeno un
rappresentante di ciascun territorio provinciale, coincidente con le

circoscrizioni provinciali esistenti



COMPOSIZIONE
CONSIGLIO
REGIONALE



 COME FUNZIONANO LE ELEZIONI
 Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti

contestualmente, a suffragio diretto, attribuito a liste provinciali
concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più

gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di
Presidente della Regione.

 Le liste provinciali che si presentano con lo stesso simbolo in almeno 5
province formano un “gruppo di liste”. 

Più “gruppi di liste” che indicano il medesimo candidato Presidente formano
una “coalizione” e il loro candidato Presidente è il capo della coalizione.

 
Le liste provinciali devono essere composte seguendo l’ordine

dell’alternanza di genere.



 COME FUNZIONANO LE ELEZIONI
IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Alle liste che appoggiano il Presidente eletto sono assegnati:  
almeno 44 seggi ( il 55% dei seggi totali).

 se il Presidente ha ottenuto più del 40% dei voti validi;  le
liste disporranno di almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi

totali).
 Alla coalizione vincente non possono però essere attribuiti
più di 56 seggi (cioè il 70% dei seggi consiliari). 23 seggi sono

quindi sempre garantiti alle liste “perdenti”.



 COME FUNZIONANO LE ELEZIONI
SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non saranno ammesse al consiglio regionale  le liste che
otterranno meno del 3% nell’intera Regione, a meno che

siano collegate ad un candidato Presidente che abbia
conseguito almeno il 5% dei voti validi.



 COME SI VOTA
Al seggio ci verrà consegnata una sola scheda, per
esprimere il nostro voto potremo:

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; 

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle
liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle
altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una
di tali liste (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



 COME SI VOTA
Le elezioni regionali, contrariamente a quanto succede per le
politiche, prevedono il metodo di preferenza a "listino aperto",
questo significa che l'elettore potrà indicare il candidato e la
candidata al consiglio regionale  che preferisce.

Per farlo sarà necessario scrivere il cognome del candidato
affianco alla lista di appartenenza.
si possono esprimere fino a due preferenze (solo se
appartenenti alla stessa  lista). se si sceglie di esprimere la
doppia preferenza è obbligatoria l'alternanza di genere



 COME SI VOTA



CANDIDATI PRESIDENTI E COALIZIONI IN
LOMBARDIA



CANDIDATI PRESIDENTI E COALIZIONI IN
LOMBARDIA

CENTRO - SINISTRA
CANDIDATO; PIERFRANCESCO MAJORINO
LISTE A SUPPORTO: PD, ALLEAZNA VERI E SISTRA, MOVIMENTO 5
STELLE, PATTO CIVICO PER MAJORINO PRESIDENTE.

CENTRO - DESTRA
CANDIDATO; ATTILIO FONTANA
LISTE A SUPPORTO: FRATELLI D'ITALIA, LEGA, FORZA ITALIA, NOI
MODERATI RINASCIMENTO SGARBI



CANDIDATI PRESIDENTI E COALIZIONI IN
LOMBARDIA

TERZO POLO
CANDIDATO; LETIZIA MORATTI
LISTE A SUPPORTO: LETIZIA MORATTI PRESIDENTE, AZIONE, ITALIA
VIVA

UNIONE POPOLARE
CANDIDATO; MARA GHIDORZI
LISTE A SUPPORTO: UNIONE POPOLARE LOMBARDIA


