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Elezioni Europee

   10 giugno 1979
   17 giugno 1984
   18 giugno 1989
   12 giugno 1994
   13 giugno 1999
   12 giugno 2004
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Candidato isolano (eletto): Franco Iacono (PSI) facente parte del Gruppo del Partito del Socialismo Europeo
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Candidato isolano (non eletto): Marilena Di Leva (Ulivo)
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Regionali

   7   giugno 1970
   15 giugno 1975
   8   giugno 1989
   12 maggio 1985
   6   maggio 1990
   23 aprile 1995
   16 aprile 2000
   3   aprile 2005
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Candidato isolano (non eletto): Domenico Di Meglio (MSI)
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Candidati isolani (non eletti):  Vincenzo Savarese (MSI)
    Sebastiano Conte (DC)
    Enrico Scotti (PLI)
    Giuseppe Ballirano (PSI)
    Domenico Savio (Dem. Proletaria)
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Candidati isolani (eletti):  Vincenzo Mazzella (DC)
   Franco Iacono (PSI)
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Con la legge costituzionale n° 1 del 22 novembre 1999, in vigore dal 6 gennaio 2000, è stata disposta l’elezione diretta del Presidente 
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni. Il sistema elettorale prevede due tipi di liste: quelle provinciali e 
quelle regionali. Le liste nei collegi provinciali concorrono all’attribuzione, con metodo proporzionale, dell’80% dei seggi; alle liste 
regionali, invece, compete il restante 20%, attribuito alla coalizione che conquista la maggioranza. In Campania i seggi complessivi 
da ricoprire sono 60: 48 - corrispondenti all’80% - vengono assegnati col sistema proporzionale alle liste provinciali (26 alla 
provincia di Napoli, 7 alla provincia di Caserta, 2 alla provincia di Benevento, 4 alla provincia di Avellino e 9 a quella di Salerno); 
gli altri 12 seggi spettano alla coalizione della lista regionale che ha ottenuto la maggioranza relativa.
Ogni lista regionale deve essere collegata a liste provinciali presenti almeno nella metà delle circoscrizioni (in Campania, dove 
ci sono 5 province, è possibile presentare una lista regionale a condizione che ci siano liste collegate in almeno tre province); 
analogamente ogni lista provinciale deve essere collegata ad una lista regionale. 
L’elettore ha a disposizione due voti su ogni singola scheda: con il primo, barrando il simbolo che contrassegna la coalizione di 
preferenza, concorre alla designazione a base proporzionale dei seggi in sede provinciale, e può indicare una singola di preferenza; 
con il secondo voto, scrive il nome del candidato che desidera alla Presidenza della Giunta.
L’assegnazione dei seggi attribuiti col metodo proporzionale è disciplinata dalla legge n° 43 del 1995, secondo la quale a parteciparvi 
sono le liste che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti (sommatoria dei voti delle circoscrizioni provinciali), o che facciano parte 
di una coalizione che nella lista regionale abbia ottenuto almeno il 5% dei voti.
Il Presidente eletto può essere in ogni momento sfiduciato dall’assemblea regionale, previa una mozione di sfiducia presentata da 
almeno un quinto dei componenti dell’assemblea regionale. La mozione, se accolta, entro tre mesi darà adito all’indizione di nuove 
elezioni del Consiglio regionale e del Presidente di Giunta. Parimenti, si procederà a nuove elezioni degli organismi suddetti anche 
in caso di dimissioni volontarie ed impedimenti di qualsiasi natura da parte del Presidente (in Regione Campania, Trimestrale 
statistico campano).
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Le date delle elezioni (politiche, europee, regionali, referendum) dal 1946

2  giugno 1946 Elezioni per l’Assemblea Costituente
   Referendum istituzionale (Monarchia o Re-

pubblica). Votanti 89,1%, Repubblica 54,3%, 
Monarchia 45,7%

18 aprile  1948 Elezioni per la Camera e il Senato
7  giugno 1953 Elezioni per la Camera e il Senato
25 maggio  1958 Elezioni per la Camera e il Senato
20 aprile  1963 Elezioni per la Camera e il Senato
19 maggio  1968 Elezioni per la Camera e il Senato
7 giugno  1970 Elezioni Regionali
7 maggio  1972 Elezioni per la Camera e il Senato
12 maggio  1974 Referendum (Abrogazione della legge Fortu-

na-Baslini che introdusse il divorzio in Italia). 
Votanti 87,7%, SI 40,7%, NO  59,3%

15 giugno  1975 Elezioni Regionali
20 giugno  1976 Elezioni per la Camera e il Senato
11 giugno 1978 Referendum (Abrogazione legge Reale: nor-

me restrittive in materia di ordine pubblico). 
Votanti 81,2%, SI 23,5, NO 76,5%

   Referendum (Eliminazione del finanziamento 
dei partiti da parte dello Stato). 

   Votanti 81,2%, SI 43,6%, NO 56,4%
3 giugno  1979 Elezioni per la Camera e il Senato
10 giugno  1979 Elezioni Europee
8 giugno  1980 Elezioni Regionali
17 maggio 1981 Referendum (Abrogazione della legge Cossi-

ga, approvata per affrontare l’emergenza ter-

rorismo in Italia negli anni Settanta). 
   Votanti 79,4%, SI 14,9%, NO 85,1%
   Referendum (Abolizione della pena dell’erga-

stolo). Votanti 79,4%, SI 22,6%, NO 77,4%
   Referendum (Abolizione delle norme sulla 

concessione di porto d’armi da fuoco). 
   Votanti 79,4%, SI 14,1%, NO 85,9%
   Referendum (Abrogazione di alcune norme 

della legge 194 sull’aborto per restringere i 
casi di liceità dell’aborto - promosso dal Mo-
vimento per la vita). 

   Votanti 79,4%, SI 11,6%, NO 88,4%
   Referendum (Abrogazione di alcune norme 

della legge 194 sull’aborto per rendere più li-
bero il ricorso all’interruzione di gravidanza 
- promosso dai Radicali). 

   Votanti 79,4%, SI 32,0%, NO 68,0%
26 giugno  1983 Elezioni per la Camera e il Senato
17 giugno  1984 Elezioni Europee
12 maggio  1985 Elezioni Regionali
9 giugno 1985 Referendum (Abolizione norma che taglia i 

punti della scala mobile - promosso dal PCI). 
Votanti 77,9%, SI 45,7%, NO 54,3%

14 giugno  1987 Elezioni per la Camera e il Senato
8 novembre 1987 Referendum (Abrogazione delle norme che li-

mitano la responsabilità civile per i giudici). 
Votanti 65,1%, SI 80,2%, NO 19,8%
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   Referendum (Abolizione commissione inqui-
rente e del trattamento dei reati dei ministri). 
Votanti 65,1%, SI 85,0%, NO 15,0%

   Referendum (Abrogazione dell’intervento sta-
tale se il Comune non concede un sito per co-
struire una centrale nucleare). 

   Votanti 65,1%, SI 80,6%, NO 19,4%
   Referendum (Abrogazione dei contributi di 

compensazione agli enti locali per la presenza 
sul proprio territorio di centrali nucleari). 

   Votanti 65,1%, SI 79,7%, NO 20,3%
   Referendum (Esclusione della possibilità per 

l’ENEL di partecipare alla realizzazione di 
centrali nucleari all’estero). 

   Votanti 65,1%, SI 71,9%, NO 28,1%
18 giugno  1989 Elezioni Europee
   Referendum consultivo sul conferimento del 

mandato costituente al Parlamento europeo. 
Votanti 80,7%, SI 88,0%, NO 12,0%

6 maggio  1990 Elezioni Regionali
3 giugno 1990 Referendum (Disciplina della caccia). Votanti 

43,4%. Non valido per mancato raggiungi-
mento del quorum.

   Referendum (Accesso dei cacciarori a fondi 
privati). Votanti 42,9%. Non valido.  
Referendum (Abrogazione dell’uso di pestici-
di in agricoltura). Votanti 43,1%. Non valido.

9 giugno  1991 Referendum (Riduzione delle prefernze nelle 
liste per la Camera dei deputati: da tre ad una). 
Votanti 62,5%, SI 95,6%, NO 4,4%

5 aprile  1992 Elezioni per la Camera e il Senato
18 aprile 1993 Referendum (Abrogazione norme sui controlli 

ambientali praticati per legge dalle USL). 
   Votanti 76,8%, SI 82,6%, NO 17,4%
   Referendum (Abrogazione delle pene per de-

tenzione ad uso personale di droghe leggere). 
Votanti 77,0%, SI 55,4%, NO 44,6%

   Referendum (Abolizione del finanziamento 
dei partiti da parte dello Stato). 

   Votanti 77,0%, SI 90,3%, NO 9,7%
   Referendum (Abrogazione delle norme per le 

nomine ai vertici delle banche pubbliche). 
   Votanti 76,9%, SI 89,8%, NO 10,2%
   Referendum (Abolizione del Ministero delle 

Paetecipazioni statali). 
   Votani 76,9%, SI 90,1%, NO 9,9%
   Referendum (Abrogazione legge elettorale per 

il Senato per introdurre il sistema maggiorita-
rio). Votanti 77,0%, SI 82,7%, NO 17,3%

   Referendum (Abrogazione della legge che isti-
tuisce il Ministero dell’Agricoltura). 

   Votanti 76,9%, SI 70,2%, NO 29,8%
   Referendum (Abrogazione della legge che isti-

tuisce il Ministero del Turismo e spettacolo). 
Votanti 76,9%, SI 82,3%, NO 17,7%

27 marzo  1994 Elezioni per la Camera e il Senato
12 giugno  1994 Elezioni Europee
23 aprile  1995 Elezioni Regionali
11 giugno 1995 Referendum (Liberalizzazione Rappr. Sinda-

cali). Votanti 57,2%, SI49,9%, NO 50,03
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   Referendum (Rappr. Sindacali nella contratta-
zione pubblica). 

   Votanti 57,2%, SI 62,1%, NO 37,9%
   Referendum (Contratt. collettiva pubblico im-

piego: abrogazione norma sulla rappresentati-
vità) Votanti 57,4%, SI 64,7%, NO 35,3%

   Referendum (Abrogazione della norma sul 
soggiorno cautelare per gli imputati di reati di 
mafia). Votanti 57,2%, SI 63,7%, NO 36,3%

   Referendum (Privatizzazione RAI). 
   Votanti 57,4%, SI 54,9%, NO 45,1%
   Referendum (Abrogazione della norma che 

sottopone ad autoriz. ammin. il commercio). 
Votanti 57,2%, SI 35,6%, NO 64,4%

   Referendum (Abrogazione della norma che 
impone la contribuzione sindacale autonoma-
tica ai lavoratori). 

   Votanti 57,3%, SI 56,2%, NO 43,8%
   Referendum (Legge elettorale per Comuni con 

più di 15.000 ab.: elezione diretta del sindaco 
anche per comuni più grandi). 

   Votanti 57,4%, SI 49,4%, NO 50,6%
   Referendum (Abrogazione norma che vieta la 

liberalizzazione degli orari dei negozi). 
   Votanti 57,3%, SI 37,5%, NO 62,5%
   Referendum (Abrogazione norme che consen-

tono la concentrazione di tre reti televisive). 
Votanti 58,1%, SI 43,1%, NO 56,9%

   Referendum (Aberogazione norme che con-

sentono un certo numero di interruzioni pub-
blicitarie-TV). 

   Votanti 58,1%, SI 44,2%, NO 55,7%
   Referendum (Modifica del tetto massimo di 

pubblicità TV private). 
   Votanti 58,1%, SI 43,6%, NO 56,4%
21 aprile  1996 Elezioni per la Camera e il Senato
15 giugno 1997 Referendum (Abolizione dei poteri speciali 

del Min. del Tesoro nelle aziende privatizza-
te). Votanti 30,2%. Non valido.   
Referendum (Obiezione di coscienza al servi-
zio militare). Votanti 30,3%. Non valido.  
Referendum (Abolizione delle possibilità per 
il cacciatore di entrare nel fondo altrui). Vo-
tanti 30,2%. Non valido.

   Referendum (Abolizione del sisstema di pro-
gressione delle carriere dei Magistrati). Vo-
tanti 30,2%. Non valido.    
Referendum (Abolizione della possibilità dei 
magistrati di assumere incarichi extragiudi-
ziali). Votanti 30,2%. Non valido.   
Referendum (Abolizione dellOrdine dei Gior-
nalisti). Votanti 30,0%. Non valido.  
Referendum (Abolizione Ministero delle Po-
litiche Agricole). Votanti 30,1%. Non valido.

18 aprile 1999 Referendum (Abolizione quota proporzionale 
nelle elezioni per la Camera dei deputati). Vo-
tanti 49,6%. Non valido. 

13 giugno  1999 Elezioni Europee
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16 aprile  2000 Elezioni Regionali
21 maggio  2000 Referendum (Eliminazione rimborso spese 

per elezioni). Votanti 30,2%. Non valido.  
 Referendum (Abolizione voto di lista attri-
buzione 25% dei seggi) Votanti 32,4%. Non 
valido.

   Referendum (Elezione del CSM: abolizione 
el sisema elettorale proporzionale). Votanti 
31,9%. Non valido.

   Referendum (Separazione carriere mgistrati). 
Votanti 30,0%. Non valido.

   Referendum (Abolizione della possibilità per 
i magistrati di assumere inarichi al di fuori 
delle loro attività giudiziarie). Votanti 32,0%. 
Non valido.

   Referendum (Abrogazione art. 18 Statuto dei 
Lavoratori: licenziamento). Votanti 32,5%. 
Non valido.

   Referendum (Trattenute sindacali). Votanti 
32,2%. Non valido.

13 maggio  2001 Elezioni per la Camera e il Senato
7 ottobre  2001 Referendum costituzionale sulla modifica del 

Titolo V della Costituzione. 
   Votanti 34,1%, SI 64,2%, NO 35,8%. Non era 

necessario alcun quorum di validità
15 giugno 2003 Referendum (Reintegrazione dei lavoratori). 

Votanti 25,5%. Non valido.
   Referendum (Abrogazione dell’obbligo per 

proprietari terrieri di dar passaggio alle con-

dutture elettriche sui loro terreni). Votanti 
25,6%. Non valido.

12 giugno  2004 Elezioni Europee
3 aprile  2005 Elezioni Regionali
12/13 giugno  2005 Referendum (Limite alla ricerca clinica e 

sperimentale sugli embrioni). Votanti 25,4%. 
Non valido.

   Referendum (Norme sui limiti all’accesso alla 
procreazione medicalmente assistita). Refe-
rendum (Limite alla ricerca clinica e speri-
mentale sugli embrioni). Votanti 25,5%. Non 
valido.

   Referendum (Norme su finalità, diritti, soggetti 
coinvolti e limiti all’accesso alla procreazione 
medicalmente assistita). Referendum (Limite 
alla ricerca clinica e sperimentale sugli em-
brioni). Votanti 25,5%. Non valido.

   Referendum (Divieto di fecondazione eterolo-
ga). Referendum (Limite alla ricerca clinica e 
sperimentale sugli embrioni). Votanti 25,5%. 
Non valido.

25/26 giugno 2006 Referendum cosituzionale sulla modifica 
alla Parte II della Costituzione. Votanti 53,6%, 
SI 38,3%, NO 61,7%

9 aprile 2006 Elezioni per la Camera e il Senato
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