La corsa al Quirinale
La corsa al Quirinale inizia ufficialmente lunedì 24 gennaio p.v., data della convocazione del
Parlamento, da parte del Presidente della Camera Roberto Fico che presiederà la seduta
riunita a Palazzo Montecitorio, insieme alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati.
Non esistono candidati ufficiali alla Presidenza della Repubblica. In base alla Costituzione,
può essere eletto ogni cittadino italiano o cittadina italiana che abbia compiuto 50 anni e che
goda dei diritti civili e politici.
Gli elettori del Presidente della Repubblica sono 630 deputati e deputate, 321 senatori e
senatrici (di cui 6 a vita), 58 delegati e delegate regionali (3 per ogni regione, tranne la Valle
d’Aosta, che ha un delegato), per un totale di 1009 votanti.
Il voto è a scrutinio segreto.
Nelle prime tre votazioni serve il quorum di due terzi dell’assemblea parlamentare,
equivalente a 673 elettori su 1009. Dal quarto scrutinio, invece, è sufficiente raggiungere la
maggioranza assoluta: cioè 505 elettori su 1009.
Non partecipano al voto i Presidenti di Camera e Senato.
Attività Uno
Lessico. Trova nel testo le espressioni corrispondenti alle seguenti definizioni, appartenenti
al linguaggio giuridico amministrativo.
la capacità di voto di un cittadino
Assicura a un individuo la capacità di
realizzare pienamente sé stesso
La facoltà di esercitare un diritto
Membro della Camera
Membro del Senato
Membro permanente del Senato, nominato
per altissimi meriti dal Presidente della
Repubblica oppure che hanno ricoperto il
ruolo di Presidenti della Repubblica.
Numero minimo di membri dell'assemblea,
affinché le decisioni prese siano valide.
La metà più uno

Attività Due
Il riassunto. Riassumi il testo portandolo dalle 167 parole originarie a 70-80 al massimo.
Puoi aiutarti con lo schema seguente:

Il Presidente della Camera_______________________________________
La seduta è presieduta da________________________________________ che
___________________________
E’ candidabile chiunque ________________________________________
Gli elettori sono in totale ________ formati da _________________________ . Per
eleggere il Presidente servono____________ nelle prime tre votazioni, e
________________ dalla quarta in poi.
Lo scrutinio è ________

Soluzioni
Attività Uno

Diritti politici

la capacità di voto di un cittadino

Diritti civili

Assicura a un individuo la capacità di
realizzare pienamente sé stesso

Godere dei diritti/di un diritto

La facoltà di esercitare un diritto

Deputato/Deputata

Membro della Camera

Senatore/Senatrice

Membro del Senato

Senatore/Senatrice a vita

Membro permanente del Senato, nominato
per altissimi meriti dal Presidente della
Repubblica oppure che hanno ricoperto il
ruolo di Presidenti della Repubblica.

quorum

Numero minimo di membri dell'assemblea,
affinché le decisioni prese siano valide.

Maggioranza assoluta

La metà più uno

Attività Due (soluzione possibile)
Il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune, presieduta insieme alla
Presidente del Senato. Nessuno dei due partecipa al voto.
E’ candidabile chiunque abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici.
I 1009 votanti sono 630 deputati e deputate, 321 senatori e senatrici, 58 delegati e delegate
regionali. Le votazioni sono a scrutinio segreto e servono 673 voti nelle prime 3 votazioni, e
505 dalla quarta in poi.

