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LA LEGGE ELETTORALE  
PER LE ELEZIONI REGIONALI IN VENETO 

Consiglio regionale del Veneto Osservatorio elettorale 

La nuova legge: terminologia e attribuzione dei seggi 

Lista provinciale: la lista presentata in ciascuna circoscrizione (provincia) 
 

Gruppi di liste: tutte le liste presentate con lo stesso simbolo nelle diverse 
 circoscrizioni (province) 

 

Coalizione: i gruppi di liste collegati a ciascun candidato Presidente della Giunta 
regionale. Va evidenziato che per calcolare i voti delle coalizioni 
vengono sommati i voti validi ottenuti dalle liste di ciascuna 
coalizione più i voti espressi al solo Presidente. 

 
Per stabilire la vittoria vengono utilizzati i voti ai candidati Presidente. Vince il 
candidato Presidente che ottiene la cifra elettorale più alta. 
 

Per stabilire il numero di seggi da attribuire complessivamente a livello regionale 
vengono utilizzati prima i voti alle coalizioni (voti delle liste + voti al solo 
Presidente) e poi i voti ai gruppi di liste di ciascuna coalizione. 
 

Per stabilire il premio di maggioranza vengono utilizzati i voti alla coalizione 
vincente (voti delle liste + voti al solo Presidente). 
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PER LE ELEZIONI REGIONALI IN VENETO 

Consiglio regionale del Veneto Osservatorio elettorale 

La distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni 

Il Consiglio regionale è composto di 51 consiglieri. Due seggi sono assegnati al 
candidato Presidente della Giunta proclamato eletto e al candidato arrivato 
secondo a livello regionale. 
 
I restanti 49 seggi del Consiglio regionale sono distribuiti tra le province sulla 
base della loro popolazione. 
 
Per il 2020, sulla base della popolazione veneta al Censimento 2011, i seggi sono 
così distribuiti: 
 
 Belluno: 2 consiglieri; 
 Padova: 9 consiglieri; 
 Rovigo: 2 consiglieri; 
 Treviso: 9 consiglieri; 
 Venezia: 9 consiglieri; 
 Verona: 9 consiglieri; 
 Vicenza: 9 consiglieri. 
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Consiglio regionale del Veneto Osservatorio elettorale 

Clausola di sbarramento, premio di maggioranza e pluricandidature 
Clausola di sbarramento 
 

Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto 
meno del 5% del totale dei voti validi, a meno che non siano composte da almeno 
un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% dei voti validi espressi a favore delle 
liste. 
 
Premio di maggioranza 
 

Alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di 
Presidente della Giunta regionale spetta il 60% dei seggi attribuiti al Consiglio (29 
seggi), se la coalizione ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi conseguiti da 
tutte le coalizioni o il 55% dei seggi (27 seggi) nel caso in cui la coalizione abbia 
ottenuto un numero di voti inferiore al 40% dei voti validi. 
 
Pluricandidature 
 

I candidati consiglieri possono presentare la loro candidatura in tutte le 
circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo. Il consigliere che risulti  
eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il 
gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale 
percentuale di circoscrizione. 
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Consiglio regionale del Veneto Osservatorio elettorale 

Le possibili modalità di voto 

L’elettore può: 
 

 votare una lista e il candidato 
presidente ad essa collegato 
 
 

 votare solamente un candidato 
presidente: il voto è valido anche per 
la coalizione 
 

 votare solamente una lista: il voto è 
valido anche per il presidente 
collegato 
 

 votare una lista e un candidato 
presidente ad essa non collegato 
(voto disgiunto) 
 

 esprimere solo una sola 
preferenza: il voto è valido anche per 
la lista e il presidente collegati, anche 
se espresso negli spazi di altri gruppi 
di liste 
 
 

 

Candidato presidente 

Lista 
1 

Lista 
2 

Candidato presidente 

Lista 
1 

Lista 
2 

Candidato presidente 

Lista 
1 

Lista 
2 

Candidato presidente Lista 
1 

Lista 
2 Candidato presidente 

5 

Candidato presidente 

Lista 
1 

Lista 
2 

Rossi Mario 
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Rossi Mario 

Le possibili modalità di voto – La preferenza 

L’elettore può: 
 
anche esprimere fino a due voti di 
preferenza per i candidati della lista 
prescelta. 
 

Nel caso di espressione di due 
preferenze, esse devono riguardare 
candidati di sesso diverso della 
stessa lista, pena l’annullamento della 
seconda preferenza. 
 

Qualora l’elettore esprima il suo voto 
soltanto attraverso una sola 
preferenza, il voto si intende espresso 
anche a favore della lista e del 
presidente collegati, anche se espresso 
negli spazi previsti per altri gruppi di 
liste. 
 
 

Candidato presidente 

Lista 
1 

Lista 
2 

Candidato presidente 

Lista 
1 

Lista 
2 

Candidato presidente Lista 
1 
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2 Candidato presidente 

6 

Candidato presidente 

Lista 
1 

Lista 
2 

Rossi Mario 

Rossi Mario 

Rossi Mario 

Bianchi Laura 

Bianchi Laura 
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