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L’A
PPELLO

E DETTA L’AGENDA AI CANDIDATI AL NUOVO PARLAMENTO

La società civile non sta a guardare
S cendono in campo per essere protagonisti in 

questa fase storica che definiscono rilevante 
ed eccezionale e, consapevoli dei “rischi connessi a 
questo delicato passaggio verso le prossime elezio-
ni”, promuovono “un’alleanza trasversale e inclusi-
va per connettere movimenti sociali, esperienze ci-
viche, energie imprenditoriali, risorse intellettuali 
e morali e le migliori esperienze politiche locali”: 
sono cittadini e cittadine firmatari dell’appello “La 
Società Civile scende in campo!”.
Ai candidati al nuovo Parlamento l’appello rivolge 
alcune semplici richieste.
Innanzitutto, si chiede  “di riconnettersi con le e-
nergie della società civile perché è questo il modo 

più fertile e generativo di fare politica”: si chiama sussidiarietà e significa “attingere all’enorme 
giacimento di esperienze, competenze e buone pratiche che sono la vera immensa ricchezza del 
nostro paese”, valorizzando la persona e la sua espressività; perché “la cittadinanza attiva è l’unica 
linfa che può dare forza e vitalità alla nostra democrazia”. Le forze politiche in grado di riconoscer-
lo saranno senz’altro sostenute dai sottoscrittori  dell’appello. 
In campo internazionale si chiede al prossimo parlamento e governo “un contributo attivo a quel-
la politica europea” che ha offerto” lo scudo solidissimo di una Banca Centrale e di istituzioni che 
hanno guidato il paese attraverso le tempeste dello shock pandemico” e attivato con Next Genera-
tion EU e il Pnrr ingenti risorse economiche, “attorno alle quali si giocano molte importanti partite 
del nostro futuro nel campo delle infrastrutture, dell’energia, del lavoro e della cura”.
Altri punti dell’appello toccano scuola, lavoro (“libero, creativo, partecipativo e solidale”), i setto-
ri del welfare e della cura (“sempre più importanti in una società dove le fragilità e le marginalità 
purtroppo crescono”), la sfida climatica ed ecologica con un impegno vero a incoraggiare la “pro-
duzione diffusa e partecipata di energia da fonti rinnovabili che ci assicuri una vera indipendenza 
energetica da poteri stranieri”. Perché solo “una politica rigenerata sarà capace di gestire le transi-
zioni ascoltando e non contrapponendo il grido della terra con quello dei poveri”.
“Il successo del nostro appello - concludono - non si misurerà con le percentuali di voto di questa o 
di quell’altra forza quanto piuttosto con la capacità di convincere le forze politiche a sposare (mi-
surandone domani l’effettiva realizzazione) un’agenda semplice che raccoglie aspettative e desi-
deri di tutti coloro che ogni mattina si svegliano e s’impegnano per costruire un paese e una comu-
nità migliori”.
Il testo integrale dell’appello (si può aderire): www.nexteconomia.org/appello-societa-civile.
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Si eleggeranno  
600 parlamentari  
(400 deputati anziché 630, 
200 senatori anziché 315). 
Tra le novità, il ridisegno 
dei collegi per la Camera 
(147 uninominali  
e 49 plurinominali)  
e per il Senato  
(74 uninominali  
e 26 plurinominali). 
E i diciottenni voteranno 
per il Senato

DOMENICA 25 SETTEMBRE SI VOTA PER LA PRIMA VOLTA IL PARLAMENTO “RIDIMENSIONATO”. LA GUIDA AI NUOVI COLLEGI ELETTORALI

La carica dei seicento

di Augusto Goio

P roprio alla vigilia di Ferragosto, 
il giorno 14, con il deposito dei 
contrassegni elettorali si entrerà nel 
vivo della  campagna elettorale in 

vista del rinnovo del Parlamento, sciolto il 21 
luglio scorso dal Presidente Mattarella dopo le 
dimissioni del Presidente del Consiglio Draghi. 
Si voterà domenica 25 settembre. Rispetto al 
passato, cambia significativamente il numero 
di parlamentari eletti: 600, invece che 945, 
come chiesto col referendum promosso dal 
M5S e sancito con la riforma costituzionale 
approvata nel settembre 2020 : i deputati 
saranno 400 (prima erano 630), i senatori 
200 (anziché 315), più i senatori a vita (fino 
a un massimo di 5). Dei 600 parlamentari, 
392 deputati e 196 senatori saranno eletti 
nel territorio italiano; 8 deputati e 4 senatori 
saranno eletti nelle circoscrizioni estere 
(prima erano rispettivamente 12 e 6). Per 
la prima volta  gli elettori che abbiano 
compiuto il 18° anno di età alla data del voto 
esprimeranno la loro preferenza sia per la 
Camera sia per il Senato: da questa tornata 
elettorale non è più richiesto di aver compiuto 
25 anni di età per votare per il Senato.

AL VOTO COL ROSATELLUM
Al seggio si riceveranno due schede, una per 
la Camera e una scheda per il Senato. Per ogni 
coalizione è stampata sulla scheda la lista 
singola o un candidato al collegio uninominale 
e accanto a ogni simbolo la lista breve dei 
candidati per la parte proporzionale (il 
cosiddetto “listino bloccato”).
La legge elettorale (il cosiddetto “Rosatellum”) 
prevede due soglie di sbarramento. Per la parte 
proporzionale, ottengono seggi solo le liste che 
raggiungono almeno il 3%. Per le coalizioni, la 
soglia sale al 10%. Se un partito fa parte di una 
coalizione, ma ottiene meno del 3%, i suoi voti 
vengono ridistribuiti in modo proporzionale 
alle altre liste della medesima coalizione che 
invece superano la soglia del 3%. Se invece un 
partito non ottiene neppure l’1%, i suoi voti 
finiscono nel nulla.
I parlamentari saranno eletti con un 
sistema misto parte maggioritario e parte 
proporzionale. Un terzo dei seggi di Camera 
e Senato è assegnato con il maggioritario, 
attraverso i collegi uninominali, dove vince 
chi prende più voti (in caso di parità, è eletto 
il candidato più giovane);  gli altri due terzi 
sono assegnati con la quota proporzionale, che 
determina l’attribuzione di due o più seggi per 
ogni collegio.

I NUOVI COLLEGI ELETTORALI
Il territorio nazionale è ripartito in 
circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi 
uninominali. 
La diminuzione del numero dei parlamentari 
da 945 a 600 ha portato a ridisegnare i 
collegi elettorali. Il Governo li ha determinati 
avvalendosi di una Commissione di esperti 
(decreto legislativo 177/2020).
Per la Camera dei deputati (392 deputati 
da eleggere) sono previsti 147 collegi 
uninominali (inclusa la Valle d’Aosta), pari ai 

tre ottavi del numero di deputati da eleggere, 
e 49 collegi plurinominali. 
In base alla ripartizione matematica di 392 
seggi tra le circoscrizioni sulla base del 
numero degli abitanti risultante dall’ultimo 
censimento Istat, condotto nel 2011, alla 
Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol 
(1.029.475) sono attribuiti 7 seggi: 6 con i 
quozienti interi e 1 da attribuire con i più alti 
resti. 
La Circoscrizione è ripartita in 4 collegi 
uninominali (pari alla metà dei seggi 
assegnati alla circoscrizione, che sono 7, con 
arrotondamento all’unità pari superiore). 
In ciascuna delle due Province autonome 
sono stati costituiti 2 collegi uninominali. I 2 
collegi della Provincia autonoma di Trento si 
basano sui confini delle comunità di valle. Il 
collegio n. 1 (Trento) comprende il capoluogo 
e la parte settentrionale della provincia e 
aggrega i territori delle comunità della Val di 
Sole, della Val di Non, Rotaliana-Königsberg, 
della Paganella, della Valle di Cembra, 
della Valle dei Laghi, il Territorio dell’Adige 
(che include il capoluogo), della Comunità 
Territoriale della Valle di Fiemme, del Comun 
General de Fascia e di Primiero. Il collegio n. 2 
(Rovereto) aggrega i territori delle comunità 
delle Giudicarie, Alto Garda e Ledro, della 
Vallagarina, degli Altipiani Cimbri, dell’Alta 
Valsugana e Bersntol e della Valsugana e 
Tesino; Rovereto e Pergine Valsugana sono i 
comuni più popolosi.
Per l’attribuzione con metodo proporzionale 
dei restanti 3 seggi, la circoscrizione è 
costituita in un unico collegio plurinominale.
Per l’elezione del Senato (196 senatori) 
il territorio nazionale è suddiviso in 
circoscrizioni elettorali corrispondenti 
alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano. Sono previsti 74 collegi 
uninominali (inclusa la Valle d’Aosta) e 26 
collegi plurinominali. Il numero minimo 
di senatori elettivi per ciascuna Regione o 
Provincia autonoma è stabilito per legge che 
sia pari almeno a 3 (è una novità rispetto 
alla legge prima in vigore).  Oltre a ridurre 
proporzionalmente il numero minimo di 
senatori da eleggere in ciascuna regione, 
la riforma ha aggiunto nella Costituzione il 
richiamo alle Province autonome (di Trento e 
di Bolzano).
La Circoscrizione Trentino-Alto Adige/
Südtirol, costituita in sei collegi uninominali, 
definiti in attuazione della “misura 111” 
del cosiddetto pacchetto conseguente 
l’accordo De Gasperi-Gruber (3 nella Provincia 
autonoma di Bolzano e 3 nella Provincia 
autonoma di Trento), a seguito della riforma 
costituzionale di riduzione del numero di 
parlamentari elegge 6 senatori (o, meglio, 
secondo la nuova dizione costituzionale, 
ciascuna Provincia autonoma elegge 3 
senatori), nei collegi uninominali.
La norma stabilisce, inoltre, che la restante 
quota di seggi spettanti alla regione 
sia attribuita con metodo del recupero 
proporzionale: in base alle previsioni della 
legge costituzionale n. 1 del 2020 e tenuto 
conto della popolazione 2011, il numero di 
seggi spettanti alla regione coincide con il 
numero di collegi uninominali. 
I 3 collegi senatoriali trentini sono il collegio 
n. 1 (Trento) composto da 69 comuni, situati 
nella parte nord occidentale della provincia, 
tra i quali, oltre al capoluogo, anche Lavis 
e Mezzolombardo (corrisponde al collegio 
uninominale 2017 n. 4 – Trento; il collegio n. 2 
(Rovereto) composto da 50 comuni (collocati 
orientativamente a sud ovest di Trento), 
tra i quali i più popolosi, oltre a Rovereto, 
sono Arco e Riva del Garda (corrisponde al 
collegio uninominale 2017 n.  5 – Rovereto); 
il collegio n. 6 (Pergine Valsugana) composto 
dai restanti 58 comuni della provincia, situati 
nella parte orientale (corrisponde al collegio 
uninominale 2017 n.  6 - Pergine Valsugana).
In precedenza, per l’elezione della Camera 
la Circoscrizione elettorale Trentino-Alto 
Adige/Südtirol era ripartita in 1 collegio 
plurinominale, cui erano attribuiti 5 seggi, 
e in 6 collegi uninominali; per l’elezione del 
Senato  al Trentino-Alto Adige/Südtirol erano 
assegnati 7 seggi.
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L a brusca interruzione della legislatura porterà 
al voto il 25 settembre, per la prima volta dopo 
la riduzione del numero dei parlamentari. Da-

vide Paris, ricercatore in Diritto Costituzionale pres-
so il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Foggia, ci aiuta a “leggere” le novità.
Quali le più sostanziali?
La riduzione di un terzo del numero dei parlamenta-
ri è la più evidente, ma altrettanto importante è la 
riforma che consente anche ai diciottenni di votare 
per il Senato (prima l’elettorato attivo si acquistava 
con i 25 anni di età). Interessa 4 milioni di votanti 
dai 18 ai 25 anni e va nella direzione di ridurre le dif-
ferenze tra le due Camere. Dovrebbe aiutarci a non 
avere maggioranze diverse tra Camera e Senato. 
I vantaggi del “taglio” dei parlamentari?
Lo vedremo nella prossima legislatura, dipende co-
me le due Camere organizzeranno i propri lavori.
Sono stati determinati i nuovi collegi elettorali, 
ma la legge elettorale lascia tutto nelle mani dei 
partiti, che decidono chi sarà eletto e chi no.
Direi che non bisogna demonizzare il ruolo dei parti-
ti, che hanno una funzione costituzionale importan-
tissima e fa parte di questa funzione democratica 
selezionare le candidature da proporre agli elettori. 
È il ruolo dei partiti selezionare la classe dirigente. E 
quei partiti che avevano abdicato a questa scelta, in 
nome dell’uno vale uno, se ne sono pentiti. Le pre-
ferenze hanno vantaggi, ma anche svantaggi.  Sicu-
ramente criticabile è invece, in questo sistema elet-
torale, che non si possa esprimere il cosiddetto “vo-
to disgiunto”: se nell’uninominale voto Tizio perché 
è bravo, voto anche automaticamente il suo partito 
sul proporzionale. Ciò impedisce di premiare le can-
didature di spicco, anche se non sono proposte dal 
partito per il quale naturalmente voterei. 
Nei collegi uninominali è proclamato eletto il can-
didato che ha ottenuto più voti, applicando quin-
di un metodo maggioritario; in caso di parità, è e-
letto - forse non tutti lo sanno - il candidato più 
giovane: perché questa scelta?
In realtà ciò ha più un valore simbolico, è un’ipotesi 
praticamente irrealizzabile.
La riforma aggiunge in Costituzione il 
richiamo alle province autonome di 
Trento e di Bolzano: solo formale o ciò 
ha implicazioni sostanziali?
È il portato di un processo di progressivo 
svuotamento della Regione Trentino - Al-
to Adige/Sudtirol che va avanti da tem-
po e della considerazione, di 

fatto, delle due province autonome come due regio-
ni distinte. La Regione quando è stata costituita a-
veva una sua ragion d’essere, forti motivazioni sto-
riche e  di garanzia reciproca delle due autonomie. È 
un punto su cui occorre  riflettere.
Nel caso concreto?
La Provincia Autonoma di Trento e la Provincia auto-
noma di Bolzano valgono ciascuna come una regio-
ne. Sono quindi garantite da quella disposizione co-
stituzionale, l’articolo  57, che dice che nessuna re-
gione o provincia autonoma può avere un numero di 
senatori inferiore a tre.
Questo cosa comporta?
Una maggiore rappresentazione al Senato del-
la Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano: 
il Trentino - Alto Adige/Sudtirol ha una popolazio-
ne inferiore al Friuli - Venezia Giulia, o alla Liguria, 
o alla Sardegna, eppure qui sono eletti sei senato-
ri, mentre il Friuli ne elegge 4, 5 la Liguria e 5 la Sar-
degna.
Le dimissioni di Draghi hanno impedito di appro-
vare la proposta di legge “Voto dove Vivo”, volta 
a favorire la partecipazione al voto in particolare 
degli studenti fuorisede: un’occasione mancata? 
Quali forze politiche ne saranno svantaggiate?
Fra molte altre riforme di cui il paese aveva estremo 
bisogno, c’era anche questa, che è una riforma as-
solutamente ragionevole. Non stiamo parlando di 
elettori che risiedono stabilmente all’estero (e po-
tremmo ragionare se un cittadino che risiede stabil-
mente all’estero, che è nato all’estero, che ha sem-
pre vissuto all’estero debba votare per il nostro par-
lamento: ci sono centinaia di migliaia di elettori che 
contribuiscono alla formazione delle nostre Came-
re in Argentina ed è dubbio che ciò abbia senso). è 
assolutamente irragionevole che non abbiano pos-
sibilità di votare persone che risiedono stabilmente 
in Italia e che per ragioni di lavoro, o di salute, o di 
studio nel giorno delle elezioni non possano recar-
si al seggio. Ci sono tutte le possibilità tecniche per 
garantire questo voto. È una grave mancanza non a-
verlo riconosciuto.
La raccolta di firme online (con riconoscimen-
to tramite Spid) ha avuto uno straordinario suc-
cesso in occasione dei recenti referendum. Qua-
li ragioni ostacolano il ricorso al voto elettroni-
co. Non potrebbe incentivare la partecipazione 
democratica?
Alle politiche c’è il rischio di inquinamento dell’e-
spressione del voto. In ogni caso, comunque si 

voti, va sempre ricordato che votare è un 
atto di grandissima importanza per il 
nostro sistema democratico.

a cura di Augusto Goio

IL PARERE DEL COSTITUZIONALISTA DAVIDE PARIS

“Qualunque sia il sistema, 
votare rafforza la democrazia”

Davide Paris è ricercatore 
in Diritto Costituzionale


