
NORME PER L’ELEZIONE DEL 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
Disegno di Legge 



 
Obiettivo 

disciplinare  
le modalità di elezione di: 

 
74 membri del nuovo Senato che 

ricoprono anche la carica di 
Consigliere regionale 

 
21 membri del nuovo Senato che 

ricoprono anche la carica di Sindaco 



Nuovo testo art.57 Costituzione 
 

• Comma  2: “I Consigli regionali e i Consigli delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, 

con metodo proporzionale, i senatori tra i propri 

componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i 

sindaci dei Co-muni dei rispettivi territori”.  

• Comma 5: “La durata del mandato dei senatori coincide 

con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali 

sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli 

elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo 

dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla 

legge di cui al sesto comma.  



 
Elezione  

74 senatori - consiglieri regionali 
 • I seggi sono attribuiti alle regioni sulla base dell’ultimo 

censimento, con la salvaguardia di almeno un senatore 

per regione e per le province di Trento e Bolzano. 

 

• Il territorio regionale è suddiviso in tanti collegi quanto 

sono i seggi attribuiti a ogni regione. 

 

• Le leggi regionali dovranno essere adeguate entro 90 

giorni dall’entrata in vigore della legge nazionale 



SENATORI PER REGIONE 
• Popolazione 2011  seggi da assegnare per Regione  
   
• Piemonte   4.363.916  6+1     
• Valle d'Aosta       126.806  1+1     
• Liguria    1.570.694  1+1     
• Lombardia   9.704.151   13+1     
• Provincia Autonoma Bolzano      504.643  1+1   
• Provincia Autonoma Trento      524.832  1+1       
• Veneto    4.857.210  6+1     
• Friuli-Venezia Giulia  1.218.985  1+1     
• Emilia-Romagna   4.342.135  5+1    
• Toscana   3.672.202  4+1    
• Umbria       884.268  1+1    
• Marche   1.541.319  1+1    
• Lazio    5.502.886  7+1     
• Abruzzo   1.307.309  1+1     
• Molise       313.660  1+1     
• Campania   5.766.810  8+1     
• Puglia    4.052.566  5+1     
• Basilicata      578.036  1+1     
• Calabria   1.959.050  2+1     
• Sicilia    5.002.904  6+1     
• Sardegna   1.639.362  2+1 
    

• ITALIA                    59.433.744  74+21     
 



 
Elezione  

74 senatori - consiglieri regionali 

  

 

• Le leggi regionali dovranno essere adeguate ai seguenti criteri obbligatori: 

 

• a) previsione che in ciascun collegio possano essere presentate esclusivamente liste con un 
unico candidato ciascuna delle quali collegata alla rispettiva lista regionale;  

 

• b) la lista regionale deve avere liste presenti in tutti i collegi della regione;  

 

• c) previsione, ai fini dell'equilibrio di rappresentanza, che un genere non sia rappresentato per 
oltre il 60 per cento dei candidati complessivi di ogni lista collegata ad una lista regionale;  

 

• d) previsione di una graduatoria regionale per l'attribuzione del numero dei senatori 
spettanti a ciascuna lista regionale, con applicazione del metodo proporzionale e dei 
quozienti interi e dei più alti resti, da eleggere da parte del Consiglio regionale;  

 

• e) previsione che nell'ambio di ciascuna lista a cui spetta uno o più candidati da eleggere da parte 
del Consiglio regionale, sia prevista una graduatoria dei candidati basata sulla migliore 
percentuale in rapporto alle scelte espresse dagli elettori.  

 

• f) previsione che ciascun candidato possa presentarsi in un solo collegio della regione;  

 

• g) espresso divieto di doppia candidatura per le elezioni del consiglio regionale e per la scelta 
dei Senatori, ad eccezione dei candidati a Presidente della Regione.  
 



 
Elezione  

74 senatori - consiglieri regionali 

  

• Il giorno delle elezioni regionali l’elettore riceverà una 

apposita scheda per la scelta del senatore 

• Sulla scheda troverà il contrassegno con accanto il 

nominativo del candidato del collegio delle diverse liste 

concorrenti. 

• Sulla base del conteggio delle schede sarà stilata prima 

una graduatoria delle liste regionali (per attribuzione 

dei seggi spettanti) e successivamente una graduatoria 

dei candidati di collegio di ogni lista regionale  

• In conformità alle scelte espresse dagli elettori il 

Consiglio Regionale eleggerà i senatori che sono 

anche consiglieri regionali 

 



 
Elezione  

74 senatori - consiglieri regionali 

  

• Elettorato attivo: 18 anni (come Camera Deputati) 

• Elettorato passivo: 25 anni (come Camera Deputati) 

• I senatori-consiglieri regionali non possono 

ricoprire incarichi di giunta e negli uffici di 

presidenza del Consiglio regionale e delle 

Commissioni, con l’unica eccezione del Presidente 

della Regione  



 
Elezione  

21 senatori - sindaci 

 • Ogni consiglio regionale (e consiglio provinciale di 

Trento e Bolzano) elegge un senatore che ricopra la 

carica di Sindaco in un comune della regione, 

scegliendo con votazione a scrutinio segreto tra 

una terna di nominativi (presenza di entrambi i 

generi) proposta dal Consiglio delle Autonomie 

Locali della Regione 

 



ESEMPIO 

• Regione Piemonte: 6 seggi 

• Scelte elettori (2.150.000 voti validi) 

• PD 800.000 – M5S 600.000 – LEGA 350.000 – FORZA 
ITALIA 250.000 – SINISTRA ITALIANA 100.000 – NCD 
50.000 – ALTRI 40.000 

• Quoziente: 358.333 (2.150.000/6) 

• Seggi spettanti: 

• PD (2+0,23) - M5S (1+0,67) – LEGA (0+0,97) – FORZA 
ITALIA (0+0,69) – SINISTRA IT. (0+0,28) – NCD (0+ 0,14)  

• PD 2 – M5S 2 – LEGA 1 – FORZA ITALIA 1 



ESEMPIO 

• Graduatoria PD: 

• Collegio Torino 1: 37,5% (eletto) 

• Collegio Torino 2: 36,5% (eletto) 

• Collegio Alessandria-Asti: 32,5 

• Collegio Torino 3 (con Biella): 31,7 

• Collegio Novara-Vercelli-Verbania: 27,9 

• Collegio Cuneo: 25,7%  



Scadenza naturale Regioni 

• 2017: Sicilia. 

• 2018: Friuli, Lazio, Lombardia, Molise, 
Basilicata, Valle d’Aosta, Trento e Bolzano. 

• 2019: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, 
Piemonte, Sardegna. 

• 2020: Campania, Liguria, Marche, Puglia, 
Toscana, Umbria, Veneto. 


