
 
 
 
 
 
 

 

DUE PROPOSTE DI RIFORMA  

DELLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA 
 

 

Il Consiglio Regionale della Toscana, dopo aver approvato, con legge statutaria 24 aprile 2013, n. 

18, la modifica che ha ridotto da 55 a 40 (più il Presidente della Giunta) il numero dei propri 

componenti sta ora entrando nel vivo della discussione sulla riforma della legge elettorale regionale 

attualmente in vigore. 
 

Ai fini di una più ampia e diffusa consapevolezza politica dei possibili contenuti della riforma, il 

Partito Democratico, con questo documento, sottopone alla discussione dei propri organismi 

dirigenti, regionali e locali, una possibile alternativa tra diversi modelli di riforma elettorale: 
 

1) un primo modello è basato sul voto di preferenza 

2) un secondo modello è incentrato sui collegi uninominali. 
 

Naturalmente, alcuni aspetti della nuova legge elettorale regionale sono comuni ad entrambi i 

modelli: per quanto basati su formule elettorali diverse, le due ipotesi sono accomunate dalla 

condivisione di alcuni principi di fondo quali:  
 

 la governabilità: ovvero garantire una maggioranza di seggi alla coalizione collegata al 

Presidente eletto; 

 la garanzia di un’adeguata rappresentanza territoriale;  

 la garanzia di un’adeguata rappresentanza di genere; 

 la garanzia di un’adeguata rappresentanza delle minoranze;  

 il riconoscimento dell’essenziale rapporto tra elettore ed eletto e la conseguente 

eliminazione del c.d. “listino regionale”.  
 
 

Per ciascuna ipotesi di riforma elenchiamo di seguito, in modo sintetico, le principali 

caratteristiche. 
 
 

1) MODELLO  CON VOTO DI PREFERENZA 
 

Elezione presidente: Elezione diretta. E’ eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 

Presenza candidati regionali (c.d. “listino”): Non previsti. 
 

Premio: La coalizione di partiti (o anche un singolo partito, se un candidato presidente ha un solo 

partito a sostegno) collegati al candidato presidente eletto ottiene almeno il 60% dei seggi se il 

Presidente eletto ha conseguito più del 40% dei voti validi. Ottiene invece il 55% dei seggi se il 

Presidente eletto ha conseguito meno del 40% dei voti validi. 
 



Ripartizione dei seggi: Il territorio regionale è suddiviso in circoscrizioni (nel modello vigente 

coincidenti con i confini provinciali), dove si presentano le liste di candidati. I seggi sono attribuiti a 

livello regionale proporzionalmente tra le forze politiche, previa eventuale attribuzione del premio 

di maggioranza, e quindi assegnati ai vari territori sulla base dei voti ottenuti dalle singole liste 

circoscrizionali (con una procedura di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni simile a quelle 

delle leggi elettorali precedenti). 
 

Modalità di espressione del voto: Gli elettori esprimono un voto per la lista circoscrizionale. 

Esprimono altresì un voto per il candidato presidente. Valgono le regole attuali: 1) si può votare 

solo per il candidato Presidente; 2) si può votare solo per una lista e, in questo caso, vale il 

trasferimento automatico dal voto di lista al candidato presidente collegato; 3) si può esprimere un 

voto disgiunto (ovvero votare una lista e contestualmente un candidato presidente non collegato ad 

essa). Il voto alla lista può essere accompagnato dall’espressione di uno o due voti di preferenza. 
 

Modalità di espressione del voto di preferenza: Gli elettori possono esprimere un voto di 

preferenza per uno dei candidati della lista votata; possono altresì esprimere un secondo voto di 

preferenza ma in questo caso verso un candidato di genere diverso dal primo, pena nullità del voto 

stesso (sistema della doppia preferenza eventuale di genere, applicato dapprima nelle elezioni 

regionali della Campania e ora previsto anche per le elezioni comunali). 
 
 

2) MODELLO CON COLLEGI UNINOMINALI 
 
 

Elezione presidente: Elezione diretta. E’ eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 

Presenza candidati regionali (c.d. “listino”): Non previsti. 
 

Premio: La coalizione di partiti (o anche un singolo partito, se un candidato presidente ha un solo 

partito a sostegno) collegati al candidato Presidente eletto ottiene almeno il 60% dei seggi se il 

Presidente eletto ha conseguito più del 40% dei voti validi. Ottiene invece il 55% dei seggi se il 

Presidente eletto ha conseguito meno del 40% dei voti validi. 
 

Ripartizione dei seggi: Il territorio regionale è suddiviso in 22 collegi uninominali (per i quali si 

aprirà un’apposita riflessione al fine di determinarne i confini) in ciascuno dei quali viene eletto il 

candidato con il maggior numero di voti. I restanti 18 seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le 

forze politiche sulla base di liste presentate nelle diverse circoscrizioni (anche queste da 

determinare), e, per ciascuna di esse, previa sottrazione dei voti ottenuti dalle liste dei candidati 

eletti nei collegi (scorporo totale). In sostanza i voti riportati da tutti i candidati dello stesso partito 

nei 22 collegi costituiscono la base per il calcolo di assegnazione dei 18 seggi restanti. 

Modalità di espressione del voto: Gli elettori, votando il simbolo del partito votano per il 

candidato del loro collegio, per la lista circoscrizionale e, nello stesso tempo, per il candidato 

presidente collegato. Anche in questo caso è possibile esprimere un voto disgiunto (collegio-

presidente), o votare anche solo per il candidato presidente. 

Procedura di assegnazione dei seggi: L'assegnazione dei 40 seggi complessivi avviene seguendo 

questi passaggi: 1) vengono eletti i candidati più votati nei 22 collegi; 2) si calcola il totale 

regionale complessivo dei voti riportati da ciascuna lista; 3) si sottraggono, per ciascuna lista, i voti 

ottenuti nei collegi vincenti (il cosiddetto scorporo); 4) si assegnano su base proporzionale i 18 



seggi residui ; 5) si verifica se la coalizione vincente ha il numero sufficiente di seggi procedendo, 

eventualmente, all'assegnazione di seggi ulteriori, fino al tetto previsto per il premio (e ovviamente 

ferma restando l’impossibilità di superare il numero complessivo di 40 consiglieri). 

Fac-simile della scheda modello con collegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In aggiunta a quanto sopra specificato, ed anche in seguito alle prime discussioni svolte sul tema sia 

nel Gruppo PD in Consiglio regionale sia con gli esperti di leggi elettorali, sarebbe opportuno 

valutare, nella discussione che dovremo svolgere nel Partito, anche l’opzione del possibile doppio 

turno per l’elezione del Presidente della Regione.  


