Benvenuti a Elections ACT, la Commissione Elettorale dell’ACT
Elections ACT è la commissione elettorale dell’ACT, un ente ufficiale e indipendente con le
seguenti funzioni:


tenere le elezioni e i referendum per l’Assemblea Legislativa dell’ACT;



stabilire la delimitazione dei collegi elettorali dell’ACT e



fornire servizi e consulenza elettorale a un’ampia rosa di clienti.

Elezioni per l’Assemblea Legislativa dell’ACT
Il parlamento del Territorio della Capitale Australiana è detto Assemblea Legislativa
dell’ACT:si compone di 25 deputati che elaborano le leggi per questo territorio. Il partito che
ottiene la maggioranza dei voti e, di conseguenza, il maggior numero di deputati eletti in
seno all’Assemblea forma il governo. Il Chief Minister (primo ministro) viene eletto a capo
dell’Assemblea dai deputati.
L’ACT si suddivide in cinque collegi elettorali: Ginninderra, Brindabella, Kurragong,
Murrumbidgee e Yerrabi. Ciascun collegio elettorale elegge cinque deputati all’Assemblea
Legislativa.
Le elezioni per l’Assemblea Legislativa dell’ACT si tengono ogni quattro anni il terzo sabato di
ottobre. Il voto è obbligatorio per tutti i cittadini australiani residenti nell’ACT che abbiano
compiuto il 18° anno di età. Con il loro voto, gli elettori contribuiscono a scegliere coloro che
li possono meglio rappresentare nell’Assemblea Legislativa dell’ACT. Il voto è segreto:
nessuno saprà per chi è stato espresso.
Le prossime elezioni per l’Assemblea Legislativa si terranno il 17 ottobre 2020.
Iscrizione nelle liste elettorali
Per votare è necessario iscrivere il proprio nome nelle liste elettorali. Si può presentare
richiesta per l’iscrizione nelle liste elettorali quando si compiono i 16 anni, ma non si ha
diritto di voto fino al compimento del 18° anno di età.
Chi ha diritto al voto ma non è ancora iscritto nelle liste elettorali può provvedere
direttamente on-line sul sito web della Commissione Elettorale Australiana AEC (Australian
Electoral Commission) www.aec.gov.au.
In alternativa, è possibile ottenere un modulo di richiesta presso l’AEC, Elections ACT o
qualsiasi ufficio postale nell’ACT. Una volta compilato, il modulo deve essere inviato per
posta all’AEC.

È inoltre necessario informare la Commissione Elettorale di eventuali cambiamenti di nome o
indirizzo. Si può utilizzare a tale scopo lo stesso modulo, oppure inoltrare la richiesta online
dal sito www.aec.gov.au
Il voto alle elezioni per l’Assemblea Legislativa dell’ACT
Il modo più semplice di votare è recarsi al più vicino seggio elettorale, generalmente una
scuola della zona. Qui il nome dell’elettore è spuntato nella lista elettorale e si può
procedere al voto. In Australia il voto è segreto e vengono quindi montati dei pannelli
divisori per garantire la riservatezza degli elettori. Una volta votato, la scheda elettorale va
inserita nell’apposita urna sigillata; le urne elettorali vengono aperte soltanto alla chiusura
dei seggi alle ore 18.00.
Durante le tre settimane precedenti le elezioni, Elections ACT tiene inoltre aperti dei seggi
per il voto anticipato nei pressi di grandi centri commerciali a Canberra per gli elettori che
non saranno in città il giorno delle elezioni. Nei seggi per il voto anticipato è possibile votare
elettronicamente o utilizzando la scheda cartacea. Il voto rimane comunque segreto.
Gli elettori che si trovano fuori Canberra il giorno delle elezioni o durante le tre settimane di
voto anticipato possono votare per posta; lo stesso vale anche gli elettori costretti a casa per
malattia o fragilità.
Referendum per l’Assemblea Legislativa dell’ACT
Quando l’Assemblea Legislativa approva una legge che richiede la consultazione popolare in
merito a una questione o proposta specifica, viene indetto un referendum.
Prima del referendum vengono fornite agli elettori le informazioni relative alla proposta
oggetto di voto e le argomentazioni contro e a favore. Gli elettori procedono quindi al voto
secondo le stesse modalità delle elezioni.Il referendum può tenersi congiuntamente alle
elezioni per l’Assemblea Legislativa o separatamente.
Ridistribuzione dei collegi elettorali
Prima di ogni elezione per l’Assemblea Legislativa, Elections ACT ridefinisce la delimitazione
dei collegi elettorali (ridistribuzione) per garantire che, nei limiti del possibile, ciascun
collegio dell’ACT sia rappresentato nell’Assemblea Legislativa proporzionalmente al numero
di elettori ivi residenti.
La consultazione pubblica costituisce una parte importante del processo di ridistribuzione;
agli elettori sono offerte varie occasioni di presentare commenti o suggerimenti.
Servizi e consulenza elettorali
Elections ACT fornisce consulenza su questioni elettorali a un’ampia rosa di clienti, per
esempio l’Assemblea Legislativa, i partiti politici, i candidati, la pubblica amministrazione,
altri enti e il pubblico.
Elections ACT fornisce assistenza a pagamento per lo svolgimento di elezioni libere e regolari
in circoli e altri enti, purché siano rispettate talune condizioni. Tuttavia, Elections ACT NON
accetta di essere coinvolta in alcun tipo di elezioni in cui:



è consentito votare per delega;



si vota per alzata di mano o



potrebbe essere compromessa la segretezza del voto.

Elections ACT organizza sessioni informative per scuole e gruppi civici, in particolare per
spiegare il sistema elettorale dell’Assemblea Legislativa dell’ACT, detto Hare-Clark.
Per contattarci:
Indirizzo: Ground floor, North Building, 180 London Cct, Canberra ACT
Indirizzo postale: PO Box 272, Civic Square ACT 2607
Telefono: 6205 0033 (Servizio di traduzione e interpretariato 131 450)
E-mail: elections@act.gov.au

