
GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna è una Monarchia Costituzionale Parlamentare.
Il Parlamento è bicamerale e si articola nella Camera dei Comuni, composta da 651 membri, e nella
Camera dei Lords.
Il mandato dei Lords è illimitato, mentre per la Camera è di 5 anni.
Sono elettori i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età, mentre l'eleggibilità è fissata al 21°
anno.
Il diritto di voto è esercitato anche dai cittadini britannici residenti all'estero, limitatamente a un
periodo di 20 anni dalla data di espatrio.
I membri della Camera dei comuni sono eletti a scrutinio maggioritario semplice in altrettanti collegi
uninominali, ciascuno dei quali elegge un solo componente della Camera.
Si tratta, com’è evidente, dell'unico caso in Europa di applicazione del sistema maggioritario puro: è
sufficiente la maggioranza semplice dei voti nell'ambito del singolo collegio, e il turno è unico.
La scelta del premier è una diretta conseguenza del voto dei cittadini, atteso che a seguito delle
elezioni, il Sovrano nomina primo ministro il leader del partito di maggioranza.
I Lords, invece, vengono nominati dal sovrano, oppure ereditano la loro carica.

SISTEMA ELETTORALE:
Il sistema elettorale della Gran Bretagna è il maggioritario a turno unico.
Per effetto  di  questo meccanismo il  sistema politico è spinto a concentrarsi  sui  due poli,  quello
conservatore e quello laburista.
Gli altri partiti, come il liberale e il socialdemocratico, anche se uniti in occasione delle elezioni, non
riescono a insidiare il primato dei due grandi partiti per cui il sistema tende a rimanere stabilmente
bipartitico.

GOVERNO:
Come detto, il  Sovrano nomina Primo Ministro (Premier) il  segretario del partito che ha vinto le
elezioni.
Il  voto  di  fiducia,  della  Camera  dei  Comuni,  necessario,  trattandosi  di  forma  di  governo
parlamentare, è scontato perché la maggioranza dei suoi membri appartiene allo stesso partito del
premier.
Il premier esercita un forte controllo sui membri della maggioranza parlamentare e ha un notevole
potere sui ministri del governo (premiership).

PARLAMENTO: il Parlamento è composto da due Camere.

La Camera dei Lords non ha effettivi poteri di controllo sul governo e neanche di tipo legislativo.
Anche se formalmente la Camera dei Lords deve approvare le leggi, ad eccezione di  quelle che
hanno rilevanza finanziaria per le quali è previsto il solo voto della Camera dei Comuni, di fatto tale
voto viene considerato poco influente sul procedimento legislativo.
La Camera dei Lords, all’interno della Forma di Governo del Regno Unito, ha infatti, una funzione
essenzialmente di studio e di dibattito, ma non legislativa o di controllo.
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