COMUNICAZIONE SULLE ELEZIONI REGIONALI DEL 2022
La riforma del sistema di assistenza sociale e sanitaria in Finlandia (riforma SOTE) entrerà
in vigore il 1° gennaio 2023. A seguito della riforma, la gestione dei servizi socio-sanitari e
di protezione civile verrà trasferita dai singoli comuni a 21 regioni di welfare. Fa eccezione
il comune di Helsinki che continuerà a gestire tali servizi autonomamente e pertanto non
costituirà una regione di welfare né apparterrà a una di esse.
Le regioni di welfare sono organismi di diritto pubblico che governano autonomamente il
proprio territorio, indipendentemente dai comuni e dallo stato. Tali regioni ricalcano
principalmente l’attuale divisione regionale della Finlandia, eccezion fatta per la regione di
Uusimaa, che è divisa in quattro regioni di welfare.
Il principale organo decisionale della regione di welfare è il consiglio regionale eletto dai
suoi residenti. I membri del consiglio regionale, ovvero i consiglieri regionali, sono eletti
tramite elezioni regionali.
Le prime elezioni regionali in Finlandia saranno organizzate domenica 23 gennaio 2022.
Il mandato del consiglio regionale durerà dall'inizio di marzo 2022 alla fine di maggio 2025.
A partire dal 2025 le elezioni regionali si terranno in concomitanza con le elezioni
comunali.
Possono votare e candidarsi alle elezioni regionali tutti i cittadini finlandesi maggiorenni
residenti in Finlandia e, in base a determinate condizioni, anche i cittadini maggiorenni di
altri Paesi residenti in Finlandia.
In Finlandia il voto è volontario.
Non vengono organizzate elezioni regionali nel comune di Helsinki e nella regione delle
isole Åland.

Diritto di voto: chi può votare
Puoi votare alle elezioni regionali se sei cittadino finlandese o di un altro Paese
dell'Unione Europea, Islanda o Norvegia e inoltre:



compirai 18 anni al più tardi il giorno delle elezioni (23 gennaio 2022)
risiedi, al 3 dicembre 2021, in un comune finlandese appartenente a una regione di
welfare

Se sei cittadino di un Paese diverso da quelli sopra menzionati, puoi votare alle elezioni
regionali se:





compirai 18 anni al più tardi il giorno delle elezioni (23 gennaio 2022)
risiedi, al 3 dicembre 2021, in un comune finlandese appartenente a una regione di
welfare
hai residenza permanente in un qualunque comune finlandese da almeno due anni
consecutivi prima del 3 dicembre 2021.

La residenza è determinata in base alla legge finlandese sul comune di residenza.
Generalmente il comune di residenza è il comune in cui fisicamente risiedi.
Il tuo comune di residenza determina anche la regione di welfare a cui appartieni, ovvero
in quale regione hai diritto al voto. Alle elezioni regionali puoi votare solo un candidato
appartenente alla tua regione.
Per le elezioni regionali del 2022, il tuo comune di residenza è quello che risulta nel
registro nazionale della popolazione il 3 dicembre 2021 alle ore 24:00.
Puoi controllare le informazioni relative al tuo comune di residenza presso l’Agenzia
finlandese per i servizi digitali e della popolazione.

Il certificato elettorale verrà spedito a tutti gli aventi diritto al
voto
L’Agenzia finlandese per i servizi digitali e della popolazione mantiene il registro di tutti gli
aventi diritto al voto: non è necessario iscriversi separatamente per votare.
L’Agenzia finlandese per i servizi digitali e della popolazione invierà il certificato elettorale
entro e non oltre il 30 dicembre 2021 a tutti gli aventi diritto al voto il cui indirizzo sia
conosciuto. Il certificato elettorale ti verrà recapitato elettronicamente se hai scelto il
sistema di notifica elettronica sul sito Suomi.fi (per maggiori informazioni, visita
www.suomi.fi/viestit).
Il certificato elettorale contiene informazioni su come, dove e quando votare, sulle funzioni
del consiglio regionale e presenta inoltre l’elenco dei seggi dove votare anticipatamente
nei pressi del tuo comune di residenza. Il certificato elettorale viene spedito a scopo
puramente informativo: per votare è sufficiente un documento di identità.

Eleggibilità: chi può candidarsi?
Puoi essere eleggibile, ovvero puoi candidarti alle elezioni regionali nella tua regione di
welfare, se:




il tuo comune di residenza appartiene alla regione nella quale intendi candidarti
hai diritto di voto in una qualsiasi regione di welfare
non sei stato dichiarato incandidabile da un tribunale.

Alcuni funzionari governativi elencati nella legge sulle regioni di welfare, nonché i
funzionari e i dipendenti della regione di welfare, non possono candidarsi alle elezioni
regionali.

Nomina dei candidati alle elezioni regionali
I candidati alle elezioni regionali possono essere nominati da:



partiti politici registrati
aventi diritto al voto che hanno costituito un’associazione elettorale.

I partiti scelgono i candidati in base ai propri regolamenti. Se vuoi proporti come candidato
di un partito, contatta il partito stesso.
Un’associazione elettorale può essere costituita da un minimo di 50 residenti aventi diritto
al voto nella regione in questione.
Due o più partiti politici possono formare un'alleanza elettorale. Due o più associazioni
elettorali possono formare una lista congiunta.
Un partito, un’alleanza elettorale o una lista congiunta non può avere un numero di
candidati che superi di 1,25 volte il numero totale di consiglieri regionali. Il numero di
consiglieri regionali varia da 59 a 79 a seconda del numero di abitanti della particolare
regione.
Ogni candidato è identificato da un numero. Le varie liste elettorali vengono inserite in una
tabella riepilogativa, stampata in formato cartaceo, dove ogni candidato è identificato da
un numero progressivo a partire dal 2. Nella tabella riepilogativa candidati sono
raggruppati per partito e liste congiunte, e ogni candidato è identificato dalle seguenti
informazioni: nome e cognome, numero del candidato, titolo/occupazione/professione e
comune di residenza. La tabella riepilogativa riporta inoltre:





i partiti che hanno formato un'alleanza elettorale
le associazioni elettorali che hanno formato una lista congiunta
i partiti che non fanno parte di alleanze elettorali
i candidati esterni a una lista congiunta.

Le tabelle riepilogative saranno pubblicate in tutte le regioni di welfare il 23 dicembre 2021.
È possibile consultare la tabella riepilogativa della propria regione presso i seggi elettorali
e sul sito delle elezioni del Ministero della Giustizia (www.vaalit.fi). Se voti in anticipo e non
ti trovi al nella tua regione, puoi chiedere a un qualsiasi ufficiale elettorale di visionare il
registro generale dei candidati, dove troverai elencati i candidati di tutte le regioni.

Quando si vota
Puoi votare il giorno ufficiale delle elezioni regionali, domenica 23 gennaio 2022, oppure
anticipatamente. Si può votare una sola volta: il doppio voto è un reato punibile secondo il
codice penale.
Votare in anticipo
È possibile votare anticipatamente da mercoledì 12 gennaio 2022.

La votazione anticipata termina all'estero sabato 15 gennaio 2022 e in Finlandia martedì
18 gennaio 2022. Alcuni seggi possono avere orari di apertura più brevi.
Puoi votare in anticipo in qualsiasi seggio elettorale in Finlandia o all'estero. I seggi per la
votazione anticipata sono:
 seggi elettorali designati dai comuni (spesso situati presso enti municipali) in
Finlandia
 rappresentanze diplomatiche finlandesi all'estero
 istituti quali ospedali, centri di assistenza sociale e penitenziari.
Solo le persone trattate o ammesse a un particolare istituto possono votarvi.
 Navi finlandesi che si trovano all'estero durante il periodo di votazione anticipata. Il
voto sulla nave è consentito solo al personale della nave, non ai passeggeri.

Votare il giorno delle elezioni
È possibile votare il giorno delle elezioni domenica 23 gennaio 2022 dalle 9:00 alle
20:00
Nel giorno delle elezioni è possibile votare solo presso il seggio indicato nella scheda
elettorale che ti è stata inviata.
Votare da casa
Se soffri di problemi motori tali da impedirti di raggiungere il seggio elettorale senza
notevoli difficoltà, puoi votare da casa durante il periodo di votazione anticipata.
Per votare da casa occorre registrarsi entro e non oltre martedì 11 gennaio 2022 ore
16:00. La registrazione deve essere comunicata alla commissione elettorale del tuo
comune, i cui contatti sono riportati nel certificato elettorale. Un accompagnatore
appartenente allo stesso nucleo familiare può, in particolari condizioni, votare
contemporaneamente.
Votare per posta
Se ti trovi all'estero durante l'intero periodo della votazione anticipata e il giorno delle
elezioni, puoi anche votare per posta.
Per votare per posta è necessario richiedere al Ministero della Giustizia di recapitare la
scheda elettorale a un indirizzo estero. La richiesta può essere effettuata non prima di tre
mesi dal giorno delle elezioni. In qualità di elettore, è tua responsabilità richiedere la
scheda elettorale in tempo utile, per assicurarti che la busta con il tuo voto giunga alla
commissione elettorale del tuo comune entro il termine stabilito dalla legge.

Come si vota
La votazione si svolge presso il seggio elettorale, sia che si voti in anticipo o il giorno delle
elezioni. Puoi votare solo un candidato che risulta nella tabella riepilogativa delle liste
elettorali della tua regione.

1) Comprova la tua identità all'ufficiale elettorale mostrando passaporto, carta
d'identità, patente di guida o altro documento. L'ufficiale ti consegnerà la scheda elettorale.
2) Recati nella cabina elettorale, dove è consentito l’accesso a una sola persona per
volta.
3) Scrivi il numero corrispondente al candidato che intendi votare sulla scheda
elettorale. Puoi votare un solo candidato. Segna il numero del candidato all’interno del
cerchio che troverai stampato sulla scheda. Non scrivere altri segni. Piega la scheda in
modo che il numero rimanga all'interno della piega e non sia visibile all’esterno.
4) Consegna la scheda piegata all'ufficiale elettorale. La scheda elettorale viene
timbrata dall'ufficiale elettorale.
5a) Se voti il giorno delle elezioni, inserisci la scheda timbrata nell'urna elettorale.
5b) Se voti in anticipo, l'ufficiale elettorale ti darà una busta dove inserirai la scheda
timbrata.
Se sei incapacitato a scrivere autonomamente il numero sulla scheda elettorale, puoi farti
aiutare da un assistente o da un funzionario elettorale di tua scelta. L'assistente non può
essere un candidato alle elezioni o un suo parente stretto. L'assistente è tenuto a
mantenere la segretezza del voto.

Per saperne di più
 Ulteriori informazioni sulle elezioni ti verranno fornite dalla commissione elettorale
del tuo comune.
Per questioni relative al tuo diritto di voto puoi rivolgerti all’Agenzia finlandese per i
servizi digitali e della popolazione.
Tutti i contatti sono riportati sul certificato elettorale.
 Sul sito delle elezioni del Ministero della Giustizia all'indirizzo www.vaalit.fi troverai
indirizzi e orari di apertura dei seggi elettorali per votare anticipatamente, istruzioni
per ordinare il voto per posta, informazioni sui candidati e sulle elezioni.
 Le informazioni relative a tutti i candidati alle elezioni regionali saranno pubblicate
sul sito delle elezioni del Ministero della Giustizia dopo il 23 dicembre 2021, mentre
le informazioni relative ai seggi per la votazione anticipata dopo il 5 novembre 2021.
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