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I sistemi elettorali
e l’esercizio del diritto di voto
di Maria Teresa Ingicco

Esercitazione di diritto per la classe seconda
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.
1. I requisiti di età per votare ai vari tipi di
elezioni sono:
a) sempre la maggiore età
b) 21 anni solo per le elezioni europee
c) sempre la maggiore età e 25 anni per
votare per il Senato
d) sempre la maggiore età e 21 anni per
votare per il Senato

5. Per poter essere candidati al Parlamento
bisogna avere:
a) la maggiore età
b) 21 anni per la Camera e 25 per il Senato
c) 25 anni
d) 25 anni per la Camera e 40 per il Senato
6. Le elezioni amministrative comprendono:
a) comunali, circoscrizionali, regionali
b) comunali, provinciali, circoscrizionali
c) comunali, circoscrizionali, provinciali,
regionali
d) comunali e regionali

2. I tipi di elezioni che avvengono nel nostro
Stato sono:
a) politiche ed europee
b) politiche e amministrative
c) europee
d) politiche, amministrative ed europee

7. L’indennità ai rappresentanti dei cittadini ha
lo scopo di:
a) riconoscere un privilegio a coloro che
sono stati eletti
b) permettere a tutti di fare questa attività
c) invogliare le persone a fare questa attività
d) arricchire chi fa questa attività

3. “Il voto è libero” significa che:
a) l’elettore non è tenuto a far conoscere agli
altri per chi ha votato
b) ogni elettore può votare chi vuole
c) l’elettore non deve subire nessun tipo di
costrizione o intimidazione che possa
influenzare il suo voto
d) i partiti devono essere organizzati
liberamente al proprio interno

8. “Il voto è segreto” significa che:
a) è vietato far sapere agli altri come si è
votato
b) il voto deve essere dato in modo da non
permettere di individuare chi ha votato
c) non si deve far conoscere agli altri come
si è votato nel giorno delle votazioni
d) le schede elettorali non sono consultabili
da nessuno per nessun motivo

4. “Il voto è personale” significa che:
a) ogni persona ha il diritto di votare per chi
desidera
b) ognuno deve esprimere di persona il
proprio voto
c) ognuno deve esprimere il proprio voto in
modo personale, senza farsi influenzare
dagli altri
d) ogni persona può esprimere un solo voto
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9. Nelle elezioni europee si vota per:
a) il Parlamento europeo il presidente della
commissione
b) la Commissione e il Consiglio
c) il Parlamento europeo e il Consiglio
d) il Parlamento europeo

11. Nelle elezioni amministrative regionali si vota
per:
a) il Consiglio regionale e il Presidente della
giunta
b) il Consiglio regionale e il Presidente del
consiglio
c) la Giunta e il Presidente della giunta
d) la Giunta e il Presidente del consiglio

10. Un sistema elettorale articolato su due turni,
nel quale soltanto i primi due candidati per
numero di voti sono ammessi a partecipare al
secondo turno, è:
a) un sistema maggioritario, a doppio turno,
con ballottaggio
b) un sistema maggioritario, a doppio turno
aperto
c) un sistema misto, nel quale al primo turno
si vota in maniera proporzionale e al
secondo si vota in maniera maggioritaria
d) un sistema elettorale proporzionale,
articolato su due turni

12. La democrazia diretta, secondo la
Costituzione, si esprime con:
a) referendum abrogativo e petizione
popolare
b) referendum propositivo, proposta di legge
e petizione popolare
c) referendum abrogativo, proposta di legge
e petizione popolare
d) referendum sospensivo, proposta di legge
e petizione popolare

VERO/FALSO
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1.

Il Parlamento europeo viene eletto con un sistema proporzionale.

V F

2.
3.

Il mancato esercizio del diritto di voto determina sanzioni penali.
L’elettorato attivo è la capacità di eleggere, mentre l’elettorato passivo è la capacità
di essere eletti.

V F
V F

4.

Non c’è incompatibilità fra l’incarico di consigliere regionale e quello di deputato o senatore.

V F

5.
6.

In ogni collegio uninominale si può eleggere un solo candidato.
Ogni Regione ha il potere di scegliere il proprio sistema elettorale, nei limiti
della Costituzione e delle leggi dello Stato.

V F
V F

7.
8.

Il sistema proporzionale puro è fondato sul principio della piena corrispondenza tra voti e seggi. V F
L’attribuzione dei seggi al Senato avviene su base nazionale.
V F

9.

La Costituzione prevede che i partiti siano organizzati su base democratica.

10. I membri del Parlamento europeo sono distinti per Stato di provenienza.
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V F
V F

COMPLETAMENTO
Completa le frasi con i termini corretti, scegliendo tra quelli proposti di seguito.
assoluta • circoscrizioni elettorali • clausola • collegi • collegi • collegio • corpo elettorale •elettori •
esclude • formazioni politiche • frammentazione • liste • maggioranza • maggioritario uninominale • minori
• percentuale • proporzionale • rappresentante • rappresentanti • rappresentanza • rappresentanza • relativa
• seggi • seggi • seggi • sistema • sistema • sistema proporzionale • sistema proporzionale • sistemi •
sistemi • Stato • territoriale • uninominali
1. Per ………………………………… elettorale si intende la modalità mediante la quale vengono scelti i
………………………………… dai singoli componenti di un …………………………………. Tali
………………………………… sono molto numerosi, ma si possono ricondurre essenzialmente a due
tipologie: maggioritario e …………………………………. Gli ………………………………… sono
suddivisi (su base …………………………………) in ………………………………… o
…………………………………, che in funzione del ………………………………… adottato, possono
essere
…………………………………
o
plurinominali.
Nel
primo
caso
ogni
………………………………… elegge un …………………………………, nel secondo ne elegge più
di uno.
2. Nel ………………………………… il territorio dello ………………………………… è suddiviso in
tanti ………………………………… quanti sono i ………………………………… da ricoprire e viene
eletto in ognuno di essi il candidato che ha ottenuto la ………………………………… dei voti. La
maggioranza richiesta può essere …………………………………, per cui è sufficiente che il candidato
eletto superi ogni altro candidato di almeno un voto, o …………………………………, per cui il
candidato deve conquistare almeno la metà più uno dei voti.
3. Il ………………………………… attribuisce i ………………………………… in ragione dei voti
ottenuti dalle diverse …………………………………, garantendo la …………………………………
parlamentare anche a quelle …………………………………. Poiché il …………………………………
può comportare un’eccessiva ………………………………… della …………………………………
parlamentare,
alcuni
…………………………………
prevedono
l’introduzione
di
una
………………………………… di sbarramento, che ………………………………… dalla ripartizione
dei ………………………………… quelle ………………………………… che non hanno ottenuto una
prestabilita ………………………………… di voti.

CORRISPONDENZE
Indica a quale termine contenuto nella colonna di destra corrisponde ogni termine della colonna di sinistra.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
a

Maggioritario
Voto
Democrazia diretta
Elettorato
Democrazia rappresentativa
Suffragio
Proporzionale
b

c

d

e

f

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attivo o passivo
Circoscrizioni plurinominali
Universale
Seggi
Elezioni
Referendum
Collegio uninominale

g
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TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe.
1. Spiega che cosa si intende per sistema elettorale.
2. Definisci l’elettorato attivo e quello passivo.
3. Tratta del sistema elettorale adottato per i Comuni con oltre 15.000 abitanti.
4. Descrivi le principali differenze tra il sistema maggioritario e quello proporzionale.
5. Descrivi il sistema elettorale adottato per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali.

CASO
Risolvi il seguente caso.
Il Comune di Colfiorito ha una popolazione di 14.546 abitanti; dallo spoglio delle scheda in occasione delle
elezioni amministrative per la scelta del Sindaco e l’elezione del Consiglio comunale emergono i seguenti
risultati:
• candidato A: 33% dei voti validi;
• candidato B: 30% dei voti validi;
• candidato C: 25% dei voti validi;
• candidato D: 12% dei voti validi.
Viene pertanto eletto Sindaco il candidato A e si procede regolarmente con tutti i conteggi per l’attribuzione
dei seggi in Consigli comunale.
Il primo escluso presenta ricorso contro al TAR sostenendo che si debba ricorrere al doppio turno in quanto
nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta. Sostiene, infatti, che nel caso rappresentato
l’eletto non sarebbe stato scelto dalla maggioranza dei votanti.
Esprimi la tua opinione in merito.
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Soluzioni degli esercizi
SCELTA MULTIPLA
1.c; 2.d; 3.c; 4.d; 5.d; 6.c; 7.b; 8.b; 9.d; 10.a; 11.a; 12.c

VERO/FALSO
1.V; 2.F; 3.V; 4.F; 5.V; 6.V; 7.V; 8.F; 9.V; 10.F

COMPLETAMENTO
sistema; rappresentanti; corpo elettorale; sistemi; proporzionale; elettori; territoriale; collegi; circoscrizioni
elettorali; sistema; uninominali; collegio; rappresentante
maggioritario uninominale; Stato; collegi; seggi; maggioranza; relativa; assoluta
sistema proporzionale; seggi; formazioni politiche; rappresentanza; minori; sistema proporzionale;
frammentazione; rappresentanza; sistemi; clausola; esclude; seggi; liste; percentuale

CORRISPONDENZE
a.7; b.4; c.6; d.1; e.5; f.3; g.2

CASO
Il ricorso del primo escluso non potrà essere preso in considerazione per le seguenti ragioni:
• nei Comuni con meno di 15.000 abitanti si vota a turno unico;
• viene eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi;
• la normativa vigente non parla di maggioranza assoluta e pertanto il Sindaco è legittimamente eletto e
rappresenta tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente votato per lui e non
per gli altri candidati.
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