
 

 

 

ELEZIONI REGIONALI 2020 

AFFLUENZA ALLE URNE 

 
 

Tabella 1. Affluenza alle urne parziale e definitiva alle elezioni regionali 2020 alle ore 15 e 

confronto con le elezioni precedenti 
 

 
Note: 

In queste elezioni regionali i seggi rimangono aperti due giorni (Domenica dalle 7 alle 23, Lunedì dalle 7 alle 15), invece 

della sola Domenica come di consuetudine nelle ultime tornate elettorali. Di conseguenza, il confronto tra i dati parziali 

dell'affluenza va fatto con cautela, essendo comparabile in modo certo il solo dato dell'affluenza finale. 

Non essendo previsto un quorum, il risultato è valido qualunque sia la percentuale di elettori che si sono recati alle urne. 
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Tabella 2. Affluenza alle urne parziale e definitiva alle elezioni regionali 2020 alle ore 23 e 

confronto con le elezioni precedenti 
 

 
Note: 

In queste elezioni regionali i seggi rimangono aperti due giorni (Domenica dalle 7 alle 23, Lunedì dalle 7 alle 15), invece 

della sola Domenica come di consuetudine nelle ultime tornate elettorali. Di conseguenza, il confronto tra i dati parziali 

dell'affluenza va fatto con cautela, essendo comparabile in modo certo il solo dato dell'affluenza finale. 

Non essendo previsto un quorum, il risultato è valido qualunque sia la percentuale di elettori che si sono recati alle urne. 

  



Tabella 3. Affluenza alle urne parziale e definitiva alle elezioni regionali 2020 alle ore 19 e 

confronto con le elezioni precedenti 
 

 

Note: 

In queste elezioni regionali i seggi rimangono aperti due giorni (Domenica dalle 7 alle 23, Lunedì dalle 7 alle 15), invece 

della sola Domenica come di consuetudine nelle ultime tornate elettorali. Di conseguenza, il confronto tra i dati parziali 

dell'affluenza va fatto con cautela, essendo comparabile in modo certo il solo dato dell'affluenza finale. 

Non essendo previsto un quorum, il risultato è valido qualunque sia la percentuale di elettori che si sono recati alle urne. 
 

  



Tabella 4. Affluenza alle urne parziale e definitiva alle elezioni regionali 2020 alle ore 12 e 

confronto con le elezioni precedenti 
 

 
Note: 

In queste elezioni regionali i seggi rimangono aperti due giorni (Domenica dalle 7 alle 23, Lunedì dalle 7 alle 15), invece 

della sola Domenica come di consuetudine nelle ultime tornate elettorali. Di conseguenza, il confronto tra i dati parziali 

dell'affluenza va fatto con cautela, essendo comparabile in modo certo il solo dato dell'affluenza finale. 

Non essendo previsto un quorum, il risultato è valido qualunque sia la percentuale di elettori che si sono recati alle urne. 


