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Abstract 

 

This contribution intends to analyze the laws on election system of Tuscany, that can be considered a “continuous 
laboratory”. In fact, Tuscany is the first Region that has approved its own electoral law (and also the rules for primary 
elections) in 2004; then, each regional election (2005, 2010, 2015) has been ruled by a different voting system. Each of 
them will be examined analyzing laws in the light of elections results and data, also considering its concrete performance.  
 

Keywords: Tuscany, majority bonus, threshold, facilitated preference vote, closed list. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Prima della legge: le previsioni statutarie (e la loro natura non vincolante). – 

3. Le norme elettorali applicate alle elezioni del 2005 e la regolazione del procedimento. – 3.1. In particolare: la 

normativa sulle primarie. – 3.2. Le norme alla prova del voto nel 2005. – 4. Le modifiche del 2009: più garanzie per 

meno posti. – 4.1. Le norme alla prova del voto nel 2010: nel segno della continuità. – 5. La legge del 2014: ritorno al 

punto di… preferenza (con contorno di altre novità). – 5.1. Le norme alla prova del voto nel 2015: la svolta… che non 

cambia. – 6. Schede elettorali: come la grafica influisce sul voto. – 7. Conclusioni. 

 

 

1. Introduzione 

 

Occuparsi delle norme relative alle consultazioni per eleggere il Consiglio e il Presidente 

della Giunta della Regione Toscana significa esaminare un caso unico nelle sue peculiarità. In 

primis, la Toscana è stata la prima Regione a statuto ordinario a regolare l’elezione dei suoi organi 

con la l.r. 13 maggio 2004 n. 251: l’iter è terminato prima di quello della l. 2 luglio 2004 n. 165, con 

cui il legislatore nazionale ha stabilito, tra l’altro, le disposizioni di principio in materia di «sistema 

di elezione», per attuare l’art. 122, co. 1, Cost., modificato dalla l. cost. 22 novembre 1999 n. 1.  

La Regione Toscana, poi, ha interpretato compiutamente il concetto di “federalismo 

elettorale” e non solo perché – come si dirà – il Consiglio regionale aveva scelto, almeno con 

riguardo ad alcuni istituti, di distaccarsi sensibilmente dal modello tracciato dal Parlamento. Fin dal 

primo intervento in materia, infatti, il legislatore regionale ha scelto di regolare in toto il momento 

elettorale: l’ha fatto evitando rinvii alla normativa nazionale “cedevole” – vale a dire la l. 17 

febbraio 1968 n. 108, in combinato disposto con la l. 23 febbraio 1995 n. 43 – e, in modo peculiare, 
                                                            

1 Solo dopo sono state approvate le leggi elettorali di Lazio (l.r. 13 gennaio 2005 n. 2), Puglia (l.r. 28 gennaio 
2005, n. 2) e Calabria (l.r. 7 febbraio 2005 n. 1), applicate per la prima volta nel 2005 assieme a quella della Toscana.  
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dedicando un intero atto normativo – la l.r. 23 dicembre 2004 n. 74 – all’espressa regolazione del 

procedimento elettorale, seguendo una strada non battuta da altri Consigli regionali. 

L’importanza data alla materia elettorale dalla Toscana, peraltro, ha fatto sì che – di nuovo 

unico caso in Italia – le tre consultazioni regionali seguite alla riforma statutaria non si svolgessero 

in base alle stesse regole: dopo il voto del 2005 si sono avute ben due riforme, volte essenzialmente 

a favorire maggioranze più stabili a sostegno del Presidente e della Giunta2. La prima, attuata con 

l.r. 5 agosto 2009 n. 50, è intervenuta sul testo della l.r. n. 25/2004, introducendovi limitate ma 

significative innovazioni; la successiva l.r. 26 settembre 2014 n. 51 ha sostituito per intero le 

disposizioni entrate in vigore dieci anni prima, modificando sensibilmente, tra l’altro, la modalità di 

espressione del suffragio (in particolare con la reintroduzione del voto di preferenza). Alcune scelte 

di tecnica elettorale del legislatore toscano, peraltro, secondo certuni sembrano aver ispirato il 

legislatore nazionale nelle fasi in cui era impegnato a discutere delle riforme elettorali portate a 

compimento nel 2005 e nel 2015: si vedrà in seguito quanto tale tesi possa considerarsi fondata.  

L’ultimo intervento normativo regionale, peraltro, ha fatto venir meno un’altra peculiarità 

assoluta del sistema di elezione toscano: la l.r. n. 51/2014, infatti, ha abrogato in toto la l.r. 17 

dicembre 2004 n. 70, con cui si erano introdotte «Norme per la selezione dei candidati e delle 

candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale». 

Sebbene quelle disposizioni siano state utilizzate in modo assai limitato nei due turni elettorali che 

hanno visto la loro vigenza, esse sono tuttora meritevoli di attenzione, in qualità di primo (e a lungo 

unico) esempio di regolazione pubblica delle elezioni primarie, inevitabilmente da considerare 

come precedente – da cui partire, anche eventualmente discostandosene nei punti meno convincenti 

– qualora si scegliesse di regolare con legge le primarie in altre Regioni o a livello nazionale. 

Per queste ragioni, un’analisi del «sistema di elezione» della Regione Toscana, in chiave 

diacronica ed evolutiva, esige attenzione: essa è incentrata in primis sul dato normativo, ma non si 

può prescindere da un’analisi dei risvolti “pratici” e delle ricadute concrete (anche numeriche) della 

legislazione elettorale, mantenendo legati i livelli della riflessione. Anche alla luce di tale esame 

combinato, il caso toscano – andando oltre un piano solo teorico – può essere una significativa 

dimostrazione di come resti irrisolta una disputa atavica della psefologia: la contrapposizione tra la 
                                                            

2 Cfr. L. GORI, Il corpo elettorale ed il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Giunta, in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana, a cura di P. Carrozza, R. Romboli, E. 
Rossi, Torino 2015, 41. 
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teoria secondo cui i sistemi elettorali plasmano i sistemi politici e di partito e quella in base alla quale, 

viceversa, i sistemi elettorali sono una conseguenza degli assetti politico-istituzionali. 

 

 

2. Prima della legge: le previsioni statutarie (e la loro natura non vincolante) 

 

Perché la Regione eserciti la potestà normativa in materia elettorale, occorre che disciplini 

prima la forma di governo regionale all’interno di disposizioni statutarie: dopo la riforma con l. cost. 

n. 1/1999, ciò comporta di fatto una modifica dello Statuto con la procedura stabilita dal nuovo art. 

123, co. 2 e 3 Cost.3. Ex art. 5 della l. cost, in via transitoria, che la disciplina elettorale “cedevole” 

resti efficace «[f]ino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali».  

Benché le “gestazioni” dello Statuto e della legge elettorale tra il 2000 e il 2004 si siano 

sviluppate in parallelo4, la legge elettorale (7 maggio) era stata approvata alcune settimane prima 

dello Statuto (19 luglio), a causa dei tempi maggiori per la doppia lettura delle disposizioni 

statutarie ex art. 123 Cost. La promulgazione dello Statuto, però, sarebbe arrivata solo l’11 febbraio 

2005, per l’impugnazione dell’atto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri: ne nacque un 

giudizio di legittimità davanti alla Consulta, conclusosi alla fine del 2004 con la bocciatura di tutte 

le censure sollevate dal Governo, dichiarate in parte inammissibili, in parte infondate5.  

L’efficacia della l.r. n. 25/2004, peraltro, era sospesa ex art. 26, decorrendo «dalla prima 

elezione del Consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale successiva all’entrata in 

vigore del nuovo Statuto regionale»: ciò ha evitato un pronunciamento negativo della Consulta. La 

soluzione è stata avallata ex post dalla Corte costituzionale, che pure nel 20116 (dichiarando 

l’illegittimità di alcune disposizioni della normativa elettorale approvata dalla Regione Basilicata 

nel 2010) ha chiarito che la legge elettorale regionale dev’essere successiva all’adozione del nuovo 

                                                            
3 Di norma si approva un nuovo Statuto. In C. FUSARO, M. RUBECHI, Le nuove leggi elettorali e i nuovi Statuti, 

in Le Istituzioni del Federalismo, 2005, 1010 si evidenzia però come, avendo la riforma dell’art. 123 Cost. reso 
possibile anche una modifica solo parziale dello Statuto, mantenendo in vigore le altre disposizioni approvate con legge 
statale – lo ha chiarito Corte cost. 20 giugno - 3 luglio 2002 n. 304 – il Consiglio regionale possa intervenire sulle sole 
disposizioni statutarie relative alla forma di governo; l’approvazione di un nuovo Statuto che non intervenisse sulla 
forma di governo, invece, non basterebbe per ammettere l’intervento del legislatore regionale in materia elettorale. 

4 Cfr. A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana: il federalismo elettorale alla prima prova, in Le 
Istituzioni del Federalismo, 2005, 740. 

5 Corte cost. 29 novembre - 2 dicembre 2004 n. 372. 
6 Corte cost. 7-11 febbraio 2011 n. 45. 
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statuto per «assicurare che il sistema di elezione sia in armonia con la forma di governo da essa 

definita»: in quell’occasione, la Corte ha negato che siano venute meno a tale prescrizione le 

Regioni che «hanno introdotto disposizioni sul sistema di elezione regionale o dopo aver adottato 

un nuovo statuto, o in coincidenza con l’approvazione dello stesso o, ancora, differendone l’entrata 

in vigore all’adozione del nuovo statuto», ove l’ultima ipotesi è quella inveratasi nel caso toscano. 

La sentenza della Corte costituzionale n. 372/2004 ha permesso di applicare la prima legge 

elettorale regionale approvata in Italia, a fronte di un lento processo delle altre Regioni nell’adottare 

gli statuti a norma del riformato art. 123 Cost.7. La Presidenza del Consiglio non aveva impugnato 

quasi alcuna delle disposizioni statutarie che avevano fissato i dettagli della forma di governo nella 

disponibilità del legislatore regionale (quelli derogabili rispetto al modello costituzionale8), come la 

conferma dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente9. Il Governo aveva censurato 

                                                            
7 Dava conto della situazione, a cinque anni dall’entrata in vigore della l.cost. n. 1/1999 e a tre dalla riforma del 

Titolo V, R. BIN, La nuova stagione statutaria delle Regioni, in www.issirfa.cnr.it, 2004. L’Autore riconosceva come 
solo Corte cost. 18 dicembre 2013 - 13 gennaio 2004 n. 2 – sentenza che aveva cassato varie disposizioni del (primo) 
Statuto della Calabria ed era stata assai discussa in dottrina (v. M. OLIVETTI, Requiem per l’autonomia statutaria delle 
regioni ordinarie, in www.forumcostituzionale.it, 2004), avendo negato la derogabilità della clausola simul stabunt 
simul cadent, stabilita dall’art. 126 Cost., ogni volta che lo Statuto abbia mantenuto l’elezione diretta del Presidente 
della Regione – avesse avviato la «fase statuente vera e propria», ma a monte la decisione della Corte aveva comportato 
un’evidente riduzione dell’autonomia statutaria, non potendo questa «disciplinare direttamente la materia elettorale».  

Per G. TARLI BARBIERI, Le fonti del diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale sugli statuti 
regionali, in www.forumcostituzionale.it, 2005, la sent. n. 2/2004 «ha avuto il merito di far espungere dai progetti di 
Statuto inutili e farraginose disposizioni di principio in materia elettorale» (ma l’Autore riteneva eccessive alcune 
dichiarazioni d’illegittimità); sempre G. TARLI BARBIERI, Le leggi elettorali regionali: dai modelli alla prassi, in 
AA.VV., Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti, a cura di M. Raveraira, Napoli 2009, 109 
s’interroga sulla possibilità che gli statuti contengano «mere indicazioni di principio o indirizzi al legislatore elettorale 
[…] purché non incompatibili con i principi fondamentali di cui alla l. 165/2004». Che la «fase statuente» citata da Bin 
sia durata più del previsto lo dimostra il fatto che – come emerge pure dall’Editoriale di questo numero, curato da L. 
TRUCCO e A. RAUTI – gli Statuti delle Regioni Molise e Basilicata siano stati promulgati solo nel 2014 e nel 2016. 

8 Per un’analisi più approfondita, v. E. ROSSI, La “forma” di governo della Regione ed i principi di 
funzionamento, in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana, cit., 19 ss. 

9 Era stato impugnato pure l’art. 32, co. 2, dello Statuto («Il programma di governo è approvato entro dieci 
giorni dalla sua illustrazione»): l’approvazione del programma da parte del Consiglio avrebbe instaurato tra Presidente e 
Consiglio «un rapporto diverso rispetto a quello conseguente all’elezione a suffragio universale e diretto del vertice 
dell’esecutivo». Corte cost. n. 372/2004, ha però ritenuto che l’eventuale mancata approvazione del programma abbia 
«solo rilievo politico», senza produrre effetti giuridici sulla permanenza in carica del Presidente e della Giunta 
(eventuali mozioni di sfiducia o dimissioni del Presidente sarebbero in linea con le previsioni costituzionali e 
produrrebbero gli effetti da esse sanciti, in base al principio “simul-simul”), così non sono state ravvisate illegittimità.  

Di certo la previsione statutaria puntava a coinvolgere di più il Consiglio nell’indirizzo politico regionale; si 
deve però ammettere che la disposizione non consentirebbe di parlare di “parlamentarizzazione” della forma di governo 
regionale – come sembra suggerire S. MERLINI, Art. 31-34, in AA.VV., Statuto della Regione Toscana. Commentario, a 
cura di P. Caretti, M. Carli, E. Rossi, Torino 2005, 152 ss. – ma, come evidenziato dalla stessa Consulta, solo di un 
giudizio politico – con potenziali conseguenze giuridiche in caso di dimissioni o mozione di sfiducia accolta – che, ove 
il Presidente eletto decida di proseguire nel suo ufficio, potrebbe al più suggerire un aggiustamento “in corsa” del 
programma o della composizione della giunta (E. ROSSI, La “forma” di governo della Regione, cit., 21). 
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però l’art. 3, co. 6 St. («La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del 

diritto di voto agli immigrati»), ritenuto in conflitto con la riserva dell’elettorato attivo ai cittadini (art. 

48 Cost., superabile con la revisione ex art. 138), in violazione della competenza statale esclusiva in 

materia elettorale per gli organi dello Stato e degli enti locali – art. 117, co. 2, lett. f) e p) Cost. – e del 

potere d’iniziativa legislativa del Consiglio regionale (art. 121, co. 2 Cost.).  

La Consulta si è espressa con la sent. n. 372/2004 (che riprendeva la citata sent. n. 2/2004): 

simili disposizioni indicherebbero «aree di prioritario intervento politico o legislativo», espressione 

del «ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività», anche 

in ambito politico-culturale. Tali proclamazioni di fini, però, non avrebbero effetti giuridici, rilevando 

solo come «convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità 

regionale al momento dell’approvazione dello statuto» e non come “norme programmatiche”: dette 

disposizioni, inserite in fonti regionali «a competenza riservata e specializzata», devono restare in 

armonia coi precetti e principi costituzionali, non potendosi usare per integrare e interpretare le norme 

vigenti in contrasto con quei precetti e principi. Il giudice delle leggi ha dunque accertato la «carenza 

di idoneità lesiva» di disposizioni “promozionali” come quella in oggetto (dichiarando inammissibile 

il ricorso governativo in parte qua): non vi sarebbe stata violazione o rivendicazione di competenze 

statali, né su quelle disposizioni si sarebbe fondato l’esercizio di poteri regionali. Quella sentenza, con 

altre pronunce sugli Statuti di Umbria ed Emilia Romagna che hanno “salvato” alcune disposizioni 

statutarie pur ritenendole prive di efficacia giuridica, ha provocato un corposo dibattito in dottrina10. 

Essa ha però chiarito che la mancanza di efficacia e di cogenza vale anche nei confronti del Consiglio 

regionale: esso non si deve ritenere obbligato a emanare norme che estendano l’elettorato attivo11.  

                                                            
10 Di «enunciazioni “inutili”» sul piano giuridico, rilevanti solo su quello simbolico e della politica del diritto 

parlava T. GROPPI, I nuovi statuti delle regioni dopo le sentenze 372, 378 e 379/2004 della Corte costituzionale, in 
archivio.rivistaaic.it, 2004. In senso favorevole alla sentenza, P. CARETTI, La disciplina dei diritti fondamentali è 
materia riservata alla Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 2005; R. DICKMANN, Le sentenze della Corte 
sull’inefficacia giuridica delle disposizioni “programmatiche” degli Statuti ordinari, in Federalismi.it, 2005. Critiche 
verso la sentenza (anche per le sue implicazioni teoriche, poiché dichiarare l’inefficacia giuridica per le enunciazioni di 
principio creava un destino troppo diverso rispetto alle norme programmatiche costituzionali) venivano da A. RUGGERI, 
Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro, in www.forumcostituzionale.it, 2004 (parlava di autonomia 
statutaria «fortemente contratta» dopo le sentenze della Corte e aveva già criticato Corte cost. n. 2/2004 in ID., 
Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una riflessione finale), in Le 
Istituzioni del Federalismo, 2004, 377 ss.); A. ANZON, L’“inefficacia giuridica” di norme “programmatiche”, in 
Costituzionalismo.it, 2004; G. PASTORI, Luci e ombre dalla giurisprudenza costituzionale in tema di norme 
programmatiche degli statuti regionali, in www.forumcostituzionale.it, 2005. 

11 Sottolinea L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 44 che nemmeno il Governo potrebbe impugnare la legge 
regionale ove non rispettasse la previsione statutaria che la Regione stessa ha scelto di darsi. Sul fatto che quei principi 
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La stessa affermazione sulla non vincolatività potrebbe farsi con riguardo all’altro principio 

generale, contenuto nell’art. 3, co. 5: in base a esso la Regione «promuove l’effettivo esercizio dei 

diritti politici ai toscani residenti all’estero». Quell’enunciazione di principio ha però trovato 

attuazione grazie all’art. 32 della l.r. 22 maggio 2009 n. 26 (mai modificato dall’entrata in vigore): 

esso sancisce che la Regione, «per agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale, dispone la 

corresponsione di un’indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani 

residenti all’estero»12; spetta ai comuni informare gli aventi diritto di quest’indennità (con un avviso 

da spedire unitamente alle cartoline elettorali) e provvedere all’erogazione, verificato l’esercizio del 

diritto di voto, mentre la Giunta regionale provvede in seconda battuta al rimborso delle spese, 

dietro presentazione del rendiconto entro la fine dell’anno successivo a quello delle elezioni).  

La disposizione, che rientra tra le «attività in favore dei toscani all’estero»13, era contenuta 

nella p.d.l. n. 240/2007 di «Testo unico per le attività internazionali della Regione Toscana», 

avanzata dalla Giunta regionale; essa riprendeva l’art. 5 della l.r. 9 aprile 1999 n. 19 («Interventi in 

favore dei Toscani all’estero»). L’introduzione del principio di cui all’art. 3, co. 5 dello Statuto, 

dunque, ha solo “statutarizzato” una previsione introdotta dalla normativa primaria regionale14.  

                                                                                                                                                                                                     
statutari “aggiunti” possano essere ritenuti vincolanti – almeno – in sede di screening della legge regionale da parte del 
Collegio di garanzia statutaria, non esiste un pronunciamento chiaro. In materia elettorale, in particolare, v. Coll. gar. 
stat., 24 settembre 2014 n. 1, in BURT, 2014 n. 45, 16 ss.: alla base c’era una richiesta di valutazione di conformità 
basata anche su determinati principi – come norme interposte – dettati dallo Statuto o nel citato art. 3 St. (sui diritti 
elettorali) o in materia di qualità delle fonti normative (in particolare la tutela della «certezza del diritto» o la garanzia di 
«organicità», «chiarezza» e «semplicità delle procedure» ex art. 44, co. 1 St.); nel giudizio approvato a maggioranza si 
legge che di quelle disposizioni “promozionali” «non si [può] affermare la non vincolatività», per il loro inserimento in 
un atto-fonte (complessivamente dotato di giuridicità) e per la non applicabilità del giudizio della Consulta a norme che 
tendano a «“recepire” nell’ordinamento regionale i principi e i valori fondamentali della Costituzione»; in concreto, 
tuttavia, non si è parlato di eventuali contrasti delle norme con l’art. 3 St. e, quanto ai principi dettati in tema di qualità 
delle fonti normative, si è detto che non si è in presenza di un dubbio di legittimità statutaria, ma di «questioni di tecnica 
e politica legislativa, interamente demandate alla discrezionalità del legislatore».  

12 Essa viene erogata solo a seguito della partecipazione al voto del cittadino toscano residente all’estero ed è 
pari a 103 euro in caso di provenienza da paesi europei; l’importo si raddoppia per i residenti negli altri paesi. È prevista 
la possibilità per la Giunta di adeguare gli importi sulla base degli indici nazionali Istat del costo della vita. 

13 La l.r. n. 26/2009 è rubricata «Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione 
Toscana». 

14 È curioso notare come l’agevolazione all’esercizio del diritto di voto dei toscani residenti all’estero (prima 
disposizione innovativa della legge, dopo l’enunciazione delle finalità degli interventi, del loro oggetto e dei loro 
destinatari, nonché la definizione delle associazioni e dei gruppi di toscani all’estero) prima facie non rientri negli 
oggetti d’intervento ex art. 2 della l.r. n. 19/1999: non nelle «iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza 
della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana», non 
negli «interventi di carattere socio-assistenziale», non – se non in senso latissimo – nelle «attività d’informazione sulla 
realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i 
cittadini toscani residenti all’estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle Associazioni all’estero», non 
nelle «iniziative volte a favorire la qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in 
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Rileva pure la disposizione statutaria che determina il numero dei seggi del Consiglio 

regionale: si tratta pur sempre di un elemento che contribuisce a determinare il sistema elettorale in 

senso lato15. Essendosi però succeduti vari interventi sulla composizione dell’assemblea legislativa, 

si è scelto di dare spazio alle variazioni nella consistenza numerica del Consiglio in corrispondenza 

dell’appuntamento elettorale in cui la modifica al numero dei seggi ha trovato applicazione. 

 

 

3. Le norme elettorali applicate alle elezioni del 2005 e la regolazione del procedimento 

 

Se la forma di governo regionale è stata fissata nello Statuto dagli artt. 6, co. 1 («Il consiglio 

regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale 

regionale») e 31, co. 1 («Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, 

contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale»), il primo 

step delle norme elettorali toscane è la disciplina approvata dal Consiglio regionale nel 2004. 

In sede di approvazione dello Statuto, il numero dei seggi da assegnare era stato aumentato 

da 50 (ex art. 2 della l. n. 108/1968) a 65, comprensivi dei due assegnati al Presidente e al miglior 

perdente. La decisione – pure in tempi non di “antipolitica spinta” come quelli odierni – risultò 

sgradita a parte dell’opinione pubblica per l’aggravio di costi che avrebbe comportato; ebbe però 

alla base (anche) l’intento di arrivare a una più equilibrata rappresentanza dei territori, prima non 

assicurata sia per il numero più contenuto dei consiglieri, sia per la necessità di assegnare un quinto 

degli stessi alle liste regionali con formula maggioritaria16. L’ampliamento dell’assemblea e la 

contestuale modifica della legge elettorale consentirono di ottenere il risultato auspicato. 

                                                                                                                                                                                                     
particolare per i giovani», non negli «studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana» e men che meno nelle 
«iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione e la promozione e culturale nei paesi di residenza». 

15 Inevitabilmente una variazione del numero dei seggi da assegnare si riflette sulla distribuzione dei seggi tra i 
collegi (in questo caso, delle circoscrizioni) e, dunque, sulla loro “grandezza”, elemento costitutivo di ogni sistema 
elettorale. V. F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. Lezioni di Diritto costituzionale comparato, Milano 
2004, 179, 183 ss.; più di recente, v. L. TRUCCO, Contributo allo studio del diritto elettorale. I. Fondamenti teorici e 
normativi, Torino 2013, 24 ss., prestando attenzione all’importanza che il formato circoscrizionale ha ex post (in sede di 
applicazione della formula elettorale) ed ex ante (sulla stessa conformazione e qualificazione del sistema elettorale). Per 
un’analisi approfondita sulle tecniche di apportionment dei collegi e sulla distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni, v. 
L. TRUCCO, Democrazie elettorali e stato costituzionale, Torino 2011, 136 ss. 

16 Come ricorda A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005, cit., 756-757, nella circoscrizione di Massa 
Carrara non ci fu alcun eletto; in altre circoscrizioni le opposizioni non avevano ottenuto alcun rappresentante (Siena), 
persino quando la coalizione più votata in provincia non era quella legata al Presidente eletto (Grosseto). 
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Analizzando la legge elettorale, al di là delle indicazioni sull’elettorato attivo (spettante ai 

cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, includendo i residenti all’estero nei 

termini visti nel paragrafo precedente: art. 5) e su quello passivo (riconosciuto, invece, ai cittadini 

iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica, per cui poteva – e può – candidarsi 

qualunque elettore italiano: art. 6), la l.r. n. 25/2004 confermava l’elezione contestuale, a suffragio 

universale e diretto, del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (art. 1).  

Ogni candidato17 Presidente doveva essere sostenuto da una o più liste provinciali (art. 8, co. 

5) e ciascuna doveva concorrere, per essere ammessa, in oltre metà delle circoscrizioni provinciali 

(art. 8, co. 7)18; per ogni lista provinciale (rectius: per ogni gruppo di liste, ex art. 8, co. 6) doveva 

risultare il collegamento con un solo candidato alla Presidenza. L’elettore disponeva di un voto per il 

candidato Presidente e uno per la lista; la legge ammetteva il voto “disgiunto”, beneficiando il 

candidato Presidente del suffragio «anche se non collegato alla lista prescelta» (art. 14, co. 1). L’unico 

crocesegno per una lista andava in automatico a favore del candidato Presidente collegato; tale 

“effetto trascinamento” non si produceva votando per il solo candidato Presidente. Era eletto 

Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel totale delle circoscrizioni, aveva ottenuto il 

maggior numero di voti validi (art. 15): questi era pure membro di diritto del Consiglio regionale, al 

pari del candidato Presidente classificatosi per secondo (art. 2, co. 2). 

Articolato era il sistema elettorale per determinare la composizione dell’assemblea, con novità 

rispetto alla disciplina “cedevole” (il cui impianto però non era pesantemente modificato19). Si 

                                                            
17 Si precisa che in questo testo le parole «candidato» o «candidati» potranno riferirsi a persone tanto di sesso 

maschile, quanto di sesso femminile. Si è utilizzata questa formula, al posto dell’onnicomprensiva «il candidato o la 
candidata» (lunga) o della convenzionale «candidat*» (preferita da chi scrive, ma difficile da gestire sul piano formale). 

18 La l. n. 43/1995 prescrive che il “listino” regionale debba essere collegato con «almeno un gruppo di liste 
provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all’unità superiore»: la 
formulazione può essere letta in modo da ammettere, all’interno di una coalizione, che anche un solo gruppo di liste 
provinciali sia presente in almeno metà delle circoscrizioni, consentendo agli altri gruppi una presenza più ridotta (lo 
prova l’offerta elettorale concreta registrata nelle varie competizioni: come si vedrà al § 3.2, anche in Toscana nel 2000 
certi gruppi di liste erano presenti in meno della metà delle circoscrizioni). La legge elettorale toscana, invece, 
richiedeva senza dubbi che «liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo» fossero presentate «in più della 
metà delle circoscrizioni»: ciò equivale a vincolare tutti i gruppi di liste provinciali. Si dirà poi degli effetti sul quadro 
politico di tale innovazione, che sbarrava la strada a partiti diffusi in aree regionali limitate; includeva tra i fini della 
norma l’intenzione di evitare che, per sfruttare il meccanismo della formula elettorale (che assegnava in automatico un 
seggio a tutte le liste che avessero superato lo sbarramento), certi partiti si sdoppiassero presentando liste «con 
contrassegni leggermente diversi» G. TARLI BARBIERI, I sistemi elettorali regionali in Italia, in AA.VV., Governi locali 
e regionali in Europa fra sistemi elettorali e scelte di voto. Atti del X Convegno Internazionale Sise, Torino 2010, 127. 

19 Parlava non a caso di «un modello nuovo… in linea col vecchio» G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali 
della regione Toscana (I), in Democrazia e diritto, 2004, 203; altrove lo stesso Autore ha parlato di «scarsa fantasia» 



 
 
 
 
 

 
278 

 
 

Diritti regionali ‐ Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465‐2709) ‐ 2017/3 

segnalavano tra queste la trasformazione del premio di maggioranza (mantenuto) in un congegno 

eventuale e variabile; il superamento delle liste regionali; l’abbandono – temporaneo, col senno del 

“poi” – delle preferenze. Specie gli ultimi due elementi hanno avuto inevitabili effetti, oltre che sui 

risultati, sulla composizione “a monte” delle liste elettorali. 

Procedendo in senso cronologico, attiene alla fase pre-elettorale il superamento delle liste 

regionali, cioè dei “listini” legati a ogni candidato Presidente, i cui componenti nella disciplina 

“cedevole” sono eletti secondo l’ordine della lista (evidentemente “bloccata”), essendo gli unici 

consiglieri regionali eletti senza preferenze20. Il legislatore toscano cancellava il doppio livello 

(regionale e provinciale) di attribuzione dei seggi: assegnato l’eventuale premio di maggioranza (di 

cui si dirà) e determinato il numero di eletti spettanti su scala regionale a ciascun gruppo di liste, i 

seggi erano ripartiti in base ai risultati delle liste provinciali, ma con un’importante eccezione. 

All’abolizione dei “listini” faceva infatti da contrappeso l’introduzione dei candidati regionali 

(art. 8, co. 3), previsti in numero di uno o due. Questi si presentavano in testa – ma «distintamente 

indicati» – a ciascuna lista provinciale dello stesso gruppo di liste: ove quest’ultimo avesse ottenuto 

seggi, il candidato o i candidati regionali sarebbero stati i primi (dopo l’eventuale candidato 

Presidente non eletto) a diventare consiglieri21, procedendo poi alla ripartizione degli eventuali seggi 

residui tra le liste provinciali. Pur collocati dalla legge (e dalla scheda) in testa a ogni lista provinciale 

del proprio gruppo, i candidati regionali mantenevano una dimensione – appunto – regionale della 

competizione: alla loro elezione, come prevedeva la l. n. 43/1995, concorrevano i voti di tutte le 

circoscrizioni22; il loro destino però non era più legato a quello del candidato alla Presidenza, ma a 

quello del proprio gruppo di liste23. La modifica era sostanziale: il fatto che i candidati regionali, 

                                                                                                                                                                                                     
(ID., Forma di governo e legislazione elettorale regionale nei più recenti sviluppi, in AA.VV., Le Regioni dalla 
Costituente al nuovo Senato della Repubblica, a cura di G. Cerrina Feroni, G. Tarli Barbieri, Napoli 2016, 64). 

20 Erano «consiglieri “a legittimazione limitata”» per A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005, cit., 754. 
21 Si sarebbe tentati di parlare di “multicandidature obbligate”, immaginando i candidati regionali come reali 

capilista. L’immagine però non pare troppo calzante: alla candidatura multipla si accompagna, in caso di multielezione, 
l’onere dell’opzione per il candidato multieletto (come avveniva, appunto, per i multicandidati eletti in più liste 
provinciali) o l’attivazione di altri congegni per determinare la circoscrizione d’elezione e l’individuazione degli altri 
eletti. Qui, invece, è come se, con l’elezione del candidato o dei candidati regionali, le liste provinciali “scorressero” 
tutte insieme o – secondo un’immagine più aderente al disegno della scheda elettorale, come si vedrà – le stesse liste 
provinciali venissero attivate una volta esaurita la parte comune, rappresentata dai candidati regionali.  

22 Non si poteva però parlare di un “collegio elettorale regionale”: pur essendo definita la sua circoscrizione 
(l’intero territorio della Regione), non se ne poteva predeterminare la magnitudo (né aveva senso farlo), proprio perché 
l’elezione dei singoli candidati regionali dipendeva solo dal risultato del singolo gruppo di liste che li aveva schierati.  

23 In questo senso, risulta difficile parlare di superamento totale delle liste regionali: queste sembravano 
piuttosto essersi accorciate (diventando al massimo di due elementi) e “spacchettate” sulle varie liste eventualmente 
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privilegiati rispetto agli altri, dovessero sempre far conto sul superamento della soglia di sbarramento 

da parte della propria lista, non dava più agli esponenti di forze minori una corsia privilegiata per 

entrare in Consiglio senza preferenze e a dispetto di un risultato trascurabile del proprio partito24. 

Al di là dei candidati regionali, pure i candidati circoscrizionali erano parte di una lista 

“bloccata”25: per la prima volta, per l’elezione relativa a una Regione ordinaria si abbandonava 

l’istituto della preferenza, rendendo determinante l’ordine d’inserimento in lista. Ciò chiaramente 

assumeva molta rilevanza all’atto del voto (non potendo l’elettore esprimere il consenso a favore di 

un candidato) e nella successiva individuazione degli eletti; all’evidenza, però, diveniva cruciale 

anche la fase pre-elettorale di compilazione delle liste, che finiva per predeterminare, in sostanza, la 

composizione di buona parte del Consiglio regionale. Su questo presupposto s’innestava la scelta di 

mettere a disposizione uno strumento pubblico per permettere agli elettori di determinare (anche) 

l’ordine dei candidati in lista: il riferimento è alla legge che regolava le primarie, di cui si parlerà. 

La presentazione delle candidature era assistita pure da altre previsioni che ponevano argini 

alla possibilità di candidarsi. Accanto al recepimento della causa di ineleggibilità ex art. 2, co. 1, lett. 

f) della l. n. 165/2004, che prevede come principio la non immediata rieleggibilità del Presidente 

eletto direttamente per due mandati consecutivi, alcune disposizioni ponevano limiti alle candidature 

multiple26; altre introducevano invece misure a favore della democrazia paritaria, in attuazione 

dell’art. 117, co. 7 Cost. (quanto al diritto regionale) e dell’appena novellato art. 51, co. 1 Cost. 

Queste – più stringenti per le candidature regionali, meno invasive per quelle circoscrizionali27 – 

erano un primo passo verso la promozione delle pari opportunità, ma di certo insufficiente28.  

                                                                                                                                                                                                     
componenti la coalizione; di più, a differenza di quanto previsto dalla normativa statale “cedevole”, le nuove “liste 
regionali” (rectius: i candidati regionali) comparivano sulla scheda elettorale, a fianco delle rispettive liste provinciali. 

24 Sui “listini” come fattori di frammentazione, in grado di portare in Consiglio esponenti di partiti che con le 
preferenze non conquisterebbero seggi, v. A. DI VIRGILIO, La costruzione dell’offerta politica: progettazione nazionale, 
realizzazione regionale, in AA.VV., Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni italiane, a cura di A. 
Chiaramonte, G. Tarli Barbieri, Bologna 2007, 134 ss.; G. TARLI BARBIERI, Le leggi elettorali regionali, cit., 91. 

25 La legge regionale prevedeva anche limiti massimi (il numero di candidati eleggibili in quella circoscrizione) 
e minimi (un terzo del massimo) al numero delle candidature, confermando quanto era già previsto dalla l. n. 108/1968.  

26 I candidati circoscrizionali potevano presentarsi, ovviamente in liste che fossero parte dello stesso gruppo 
(dunque con lo stesso simbolo) al più in tre circoscrizioni (art. 10, co. 1); anche i candidati regionali avevano tre fiche di 
candidatura a disposizione, per cui – avendone impiegata una per la candidatura regionale – potevano candidarsi in due 
sole circoscrizioni (co. 3). Nessuna candidatura ulteriore era concessa ai candidati alla Presidenza della Giunta (co. 4). 

27 Se le liste avessero scelto due candidati regionali, «ciascun genere [doveva] essere rappresentato» (art. 10, 
co. 2); nelle liste circoscrizionali un genere non poteva essere rappresentato oltre i due terzi (art. 8, co. 4). 

28 Bastava indicare un solo candidato regionale per non incorrere in obblighi di equa rappresentazione dei 
generi. Quanto alle liste provinciali “bloccate”, era sufficiente porre in coda all’elenco i nomi delle candidate per 
“condannarle” a non essere elette: cfr. G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (I), cit., 205. 
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Alcune modifiche rispetto al modello della legge statale riguardavano la presentazione delle 

candidature. Non erano richieste sottoscrizioni per i candidati Presidenti (bastava il collegamento 

coi gruppi di liste – art. 12, co. 2-5 – la cui presenza sulla maggior parte del territorio regionale era 

garantita da altra norma già vista)29. Il sistema delle sottoscrizioni per le liste circoscrizionali si 

confermava quasi per intero, fatta eccezione per un’agevolazione di cui beneficiavano i presentatori 

di liste nelle circoscrizioni tra i 100mila e i 200mila residenti (concetto equivalente a quello di 

«abitanti» della legge nazionale): per la normativa “cedevole” dovrebbero raccogliere tra 1000 e 

1500 firme, in Toscana la “forchetta” era meno impegnativa, tra 750 e 1000 (art. 11, co. 2, lett. a). 

Dopo il voto e lo scrutinio, si dovevano accertare le condizioni per attribuire il premio di 

maggioranza al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato Presidente più votato. Era 

determinante il consenso da questi ottenuto: se fosse stato superiore al 45%, al suo gruppo di liste o 

alla coalizione a suo sostegno doveva essere assegnato almeno il 60% dei 63 seggi in palio; con un 

consenso inferiore, invece, era garantito almeno il 55% degli stessi seggi. Il premio, dunque, era 

variabile (in base ai risultati ottenuti dal candidato Presidente e dalle liste a suo sostegno) ed 

eventuale, non essendo prevista l’assegnazione qualora le forze in appoggio al nuovo Presidente 

avessero raggiunto o superato la quota di seggi prevista dalla legge (il 55% o il 60%, a seconda del 

risultato del Presidente): in tali casi, si procedeva alla semplice ripartizione proporzionale dei seggi 

tra le liste che avevano superato le soglie di sbarramento. A correggere il meccanismo per tutelare 

le opposizioni, ove il Presidente avesse “stravinto”, provvedeva la riserva del 35% dei seggi in palio 

(cioè 22 su 63): ove le forze di maggioranza avessero ottenuto da sole più del 65% dei seggi, 

avrebbero ottenuto solo 41 scranni, per non comprimere troppo la rappresentanza delle minoranze. 

Il meccanismo dell’attribuzione del premio e la clausola a salvaguardia delle minoranze si 

ponevano in diretta attuazione dell’art. 4, co. 1, lett. a) della l. n. 165/2004, che richiede alle Regioni 

di darsi un sistema di elezione «che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio 

regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze». I due obiettivi sembravano centrati dalla 

                                                                                                                                                                                                     
Non concordava A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana, cit., 757, notando ex post che «non sarebbe 
stato agevole, per i partiti, confinare tutte le candidate in coda alle liste»; ha poi dimostrato che la percentuale di donne 
presenti in Consiglio regionale nel 2005 era cresciuta più che nelle altre Regioni, grazie all’abolizione del voto di 
preferenza (pure Tarli Barbieri ricordava come questo fosse considerato «a torto o a ragione» un disincentivo alla 
rappresentanza femminile) e alla «posizione che le candidate sono riuscite ad ottenere nell’ordine di lista».  

29 Ai candidati alla Presidenza era pure richiesto di indicare la persona che intendevano nominare 
Vicepresidente, in caso di elezione; il ticket, peraltro, sembrava avere essenzialmente valore politico (né erano previste 
sanzioni esplicite in caso di mancata indicazione o di mancato rispetto della stessa).  



 
 
 
 
 

 
281 

 
 

Diritti regionali ‐ Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465‐2709) ‐ 2017/3 

disciplina. Che il premio scattasse o no, la maggioranza (almeno del 55%) era assicurata alla 

compagine vincitrice; le nuove norme consentivano poi – a differenza del combinato disposto tra l. n. 

108/1968 e l. n. 43/1995 – di contenere molto il “difetto di monotonicità” legato all’assegnazione del 

premio, evitando (grazie al premio variabile e al limite “abbondante” del 65%) che all’incremento dei 

voti potesse in qualche momento corrispondere una diminuzione dei seggi30. Quanto alla 

rappresentanza garantita alle minoranze, la disposizione era un unicum tra le prime discipline 

elettorali regionali; ciò, però, non impediva eventuali tentativi di aggiramento. In particolare, ove non 

si fossero coalizzate tutte le liste di un’area politica, ma una di queste fosse stata abbastanza forte da 

“correre” da sola (con un suo candidato Presidente) e superare le soglie di sbarramento previste, si 

sarebbe potuta creare ex post una maggioranza superiore al 65%, col passaggio degli eletti di quella 

lista tra i sostenitori del Presidente, erodendo gli spazi destinati all’opposizione31. 

Determinata l’eventuale spettanza e l’entità del premio di maggioranza, si applicava il 

peculiare sistema di soglie di sbarramento della Toscana. Se la disciplina “cedevole” esclude dalla 

ripartizione dei seggi i gruppi di liste rimasti sotto al 3% a livello regionale, a meno che la lista 

regionale collegata abbia superato il 5%, la l.r. n. 25/2004 prevedeva un doppio binario di “doppie 

clausole”: per i gruppi di liste provinciali collegati a candidati alla Presidenza che avessero raggiunto 

il 5%, si accedeva al riparto dei seggi ottenendo almeno l’1,5%; il collegamento a un aspirante 

Presidente meno votato richiedeva invece al gruppo di liste almeno il 4% a livello regionale. La 

misura favoriva le coalizioni (pur introducendo una soglia non prevista dalla disciplina nazionale del 

                                                            
30 Tra i primi a mettere in luce questa criticità della normativa statale, per il “premio di listino” dimezzato ove 

la compagine del neoeletto Presidente avesse “vinto troppo”, R. D’ALIMONTE, La transizione italiana: il voto regionale 
del 23 aprile, in Riv. it. sc. pol., 1995, 515-559, spec. 525 ss.; A. DI GIOVINE, S. SICARDI, Sistema elettorale e forma di 
governo a livello regionale, in AA.VV., Riforme elettorali, a cura di M. Luciani, M. Volpi, Roma-Bari 1995, 251.  

31 La questione acquistò subito concretezza, quando si ipotizzò che Rifondazione comunista avesse presentato 
un proprio candidato Presidente, distinto da quello del (resto del) centrosinistra, perché «un accordo con Rifondazione 
avrebbe probabilmente confinato l’Unione al tetto massimo del 65% dei seggi, mentre correre separati rendeva possibile 
superare quella soglia» (A. DI VIRGILIO, La costruzione dell’offerta politica, cit., 119). In realtà, prima del voto, G. 
TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (I), cit., 207, aveva ipotizzato che l’aumento dei seggi e la 
nuova formula del premio di maggioranza avrebbe potuto consentire al centrosinistra di «addivenire ad un accordo con 
Rifondazione comunista senza pagare il prezzo (invero alto) del dimezzamento dei seggi del listino regionale», cosa che 
certamente sarebbe accaduta con la legge previgente; la pratica ha dimostrato che sono stati seguiti altri ragionamenti.  

Il Prc sarebbe poi entrato in maggioranza nel 2007, portando la rappresentanza delle opposizioni al di sotto del 
35% dei seggi: riconosce correttamente L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 46 che l’episodio di “transfughismo” «non è 
suscettibile di riflettersi sul piano giuridico, comportando una riassegnazione dei seggi nel corso della legislatura», ma 
segnala che «un uso malizioso della clausola potrebbe condurre all’effetto paradossale di “incentivare” la coalizione più 
forte a scindersi con due candidati Presidenti per erodere la consistenza dei seggi riservati alla minoranza. V. pure S. 
PROFETI, Dove le preferenze non ci sono più. Il caso della Toscana, in Le Istituzioni del Federalismo, 2005, 1114 ss.  
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1995, bassa ma in grado di entrare in funzione32), dava un certo spazio alle liste delle coalizioni 

medie, puniva le alleanze inconsistenti e scoraggiava le corse solitarie per le liste che temevano di non 

raggiungere il 4% (e avrebbero dovuto sperare in un “plusvalore” del loro candidato alla Presidenza).  

Si doveva poi provvedere ad attribuire i seggi ai gruppi di liste titolati a partecipare alla 

ripartizione (tenendo conto anche dell’entità del premio). Nel testo originario della l.r. n. 25/2004 la 

formula elettorale era caratterizzata da una particolarità: era «innanzitutto assegnato un seggio a 

ciascun gruppo di liste» (art. 19, co. 2, lett. a), poi si attribuivano quelli residui col metodo D’Hondt, 

dunque del divisore a incremento unitario33. Tale ripartizione teneva presenti le norme già viste sul 

                                                            
32 Per la particolare formula elettorale utilizzata (di cui si dirà subito), la disposizione escludeva i gruppi sotto 

soglia delle coalizioni “superiori” dal godimento del seggio assegnato in automatico a ogni gruppo di liste. È peraltro 
facile verificare che, senza soglia e applicando una formula proporzionale con il metodo del quoziente e dei più alti resti 
(diversa da quella prevista dalla l.r. n. 25/2004) per distribuire 63 seggi, potevano verificarsi le condizioni per attribuire 
un seggio a una lista coalizzata con una percentuale di poco inferiore all’1,5; è solo il caso di aggiungere che – sempre 
in mancanza della soglia del 1,5% – la rappresentanza sarebbe stata ulteriormente assicurata alla lista con quella 
percentuale se questa avesse partecipato alla coalizione assegnataria del premio di maggioranza. Critico verso questa 
soglia, ritenendola «del tutto inefficac[e]», è G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (I), cit., 
206.  

33 Molti identificano la formula – nuova per l’Italia, proposta da Alessandro Chiaramonte, consulente per 
l’Ufficio legislativo del Consiglio regionale: A. CHIARAMONTE, Il nuovo sistema elettorale della toscana. Una riforma 
tra continuità e innovazione, in Rivista amministrativa della Regione Toscana, 2004, 297-315 – col “metodo Adams”, 
parlando di «variante del sistema d’Hondt, con il primo correttore pari a 0» e precisando che «potenzialmente tutti i 
partiti che si presentano alle elezioni potrebbero ottenere almeno un seggio» (G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali 
della regione Toscana (I), cit., 204; ID., I sistemi elettorali regionali in Italia, in AA.VV., Governi locali e regionali in 
Europa fra sistemi elettorali e scelte di voto. Atti del X Convegno Internazionale SISE, Torino 2010, 126; pure, inter 
plures, M. COSULICH, Il sistema elettorale del consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova 2008, 300). 

È giusto dare conto di questa posizione, ma chi scrive preferisce non aderirvi. Il fatto è che il metodo Adams 
nacque negli Usa per distribuire i seggi in proporzione tra diverse entità territoriali: il rapporto tra la popolazione totale 
e il plafond di seggi da assegnare doveva essere uguale a quello tra la popolazione della circoscrizione territoriale 
considerata e i seggi ad essa spettanti. Volendo individuare quest’ultimo numero, si può reimpostare la formula così: 

 

	 	
	 	 	 	

	 	 	
 

 

I seggi spettanti alla circoscrizione sono dati dal rapporto tra la popolazione della circoscrizione, moltiplicata 
per il totale dei seggi, e la popolazione totale; il quoziente dev’essere sempre arrotondato all’unità superiore (peculiarità 
della formula Adams, studiata per attribuire sempre un seggio pure ai territori minori: A. AGOSTA, Il sistema elettorale 
regionale: prime riflessioni per una proposta, in Parlamenti regionali, 2003, 22-28, spec. 26-28). Quasi di certo però la 
somma dei quozienti arrotondati supera il totale dei seggi da distribuire: si deve allora aumentare via via il divisore 
(aggiungendo un “correttore”) fino a far corrispondere la somma dei quozienti arrotondati e il plafond dei seggi. 

Quando, dalla seconda metà dell’800, si è iniziato a trasportare i principi di proporzionalità (territoriale) nei 
meccanismi di proiezione nelle assemblee politiche delle varie componenti in gioco – V. L. TRUCCO, Democrazie 
elettorali e stato costituzionale, cit., 133-134, 326, 349-350; il passaggio è ricordato pure da G. TARLI BARBIERI, ult. 
loc. cit. – il meccanismo è stato applicato ai voti totali e ai voti di lista, ritoccando così la formula vista prima: 
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premio di maggioranza e sulla garanzia delle minoranze (art. 19, co. 4 e 5), assegnando la quota 

prevista per le forze di maggioranza (il 55% o il 60% dei seggi, a seconda che il Presidente vincesse 

con meno o più del 45%) o di minoranza (il 35%), ove non le avessero raggiunte coi soli voti ricevuti. 

Passo successivo era l’elezione dei candidati Presidenti (diversi dai due più votati) delle liste 

che avevano superato le soglie (art. 20, co. 2), per poi passare eventualmente – sempre per ogni 

gruppo di liste – ai candidati regionali (art. 21, co. 2). Per i gruppi che non avevano esaurito la quota 

di seggi, si procedeva a ripartire i posti residui tra le liste provinciali col metodo del quoziente e dei 

più alti resti (art. 21, co. 4), proclamando gli eletti secondo l’ordine delle liste “bloccate”; era previsto 

un meccanismo per garantire l’elezione di almeno un candidato provinciale in ogni circoscrizione (art. 

22)34. Altre norme regolavano infine l’opzione dei multieletti (con relativi subentri) e le surroghe dei 

consiglieri cessati (a seconda che fossero candidati circoscrizionali, regionali o alla Presidenza).  

L’art. 25, co. 2 della l.r. n. 25/2004 dava per imminente, entro il termine di 90 giorni, 

l’approvazione di una legge per disciplinare le «operazioni relative al procedimento elettorale». La l.r. 

25 era del 13 maggio 2004; la legge sul procedimento – l.r. n. 74/2004 – era del 23 dicembre 2004. Il 

mancato rispetto del termine era dovuto all’iter d’approvazione in seconda lettura dello Statuto e alle 

“turbolenze” successive (a partire dall’impugnazione da parte del Governo)35, che avevano obbligato 

                                                                                                                                                                                                     
 

Se si prende il risultato del rapporto tra i voti di lista, moltiplicati per il totale dei seggi, e il totale dei voti (con 
correttore pari a 0), ciò equivale a dividere la cifra elettorale di lista per il quoziente naturale (il rapporto tra il totale dei 
voti validi e il totale dei seggi in palio). La parte intera dell’operazione altro non è che il frutto dell’applicazione del 
metodo del quoziente: una formula concettualmente diversa rispetto a quella D’Hondt e alle altre basate sui divisori. Di 
più, l’operazione incrementale richiesta dopo aver verificato che la somma dei seggi conquistati dalle varie liste è 
maggiore del numero di seggi in palio – sul modello di quanto già visto applicando il metodo alla divisione territoriale 
dei seggi – apparirebbe attenta più al risultato finale (Con quale correttore si può ottenere la giusta distribuzione dei 
seggi?) che alle fasi intermedie (Che succede aggiungendo 1 al divisore? E aggiungendo 2? … e così via): mal si 
presterebbe, dunque, a dare rilievo ai singoli passaggi incrementali che danno corpo ai metodi dei divisori successivi.  

Altre ricostruzioni ripropongono la scansione delle divisioni successive del metodo D’Hondt, ma calano di 
un’unità il divisore rispetto al numero della divisione, sostenendo che nel metodo Adams il «primo divisore» è «pari a 
zero» (L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 45; v. pure M. GALLAGHER, Comparing Proportional Representation Electoral 
Systems: Quotas, Thresholds, Paradoxes and Majorities, in B.J.Pol.S., 1992, 469-496). Tale affermazione, però, lascia 
perplesso chi ricorda (da sempre) che la divisione per zero non ha significato e non dà risultati in aritmetica e in algebra. 

Per questi motivi, se la formula introdotta dalla l.r. n. 25/2004 conserva lo spirito del metodo Adams (cioè 
attribuire un seggio a tutti), di essa si preferisce rilevare la natura composita – emergente pure dal testo normativo – con 
l’applicazione della formula D’Hondt dopo l’assegnazione del seggio a tutte le liste ammesse alla ripartizione.  

34 In particolare, nelle circoscrizioni “scoperte” veniva eletto il candidato in posizione di capolista della 
formazione che in quella provincia aveva ottenuto più voti (a meno che questa avesse già esaurito i suoi seggi, nel qual 
caso si sarebbe passati alla lista immediatamente meno votata in quella provincia); a quel punto, la ripartizione tra le 
(altre) circoscrizioni veniva ripetuta riducendo di un’unità il numero di seggi da distribuire. 

35 Al di là dell’impugnazione decisa dalla pluricitata Corte cost. n. 372/2004, tra le “turbolenze” va aggiunto 
almeno il deposito di una richiesta di referendum da parte di un comitato di cittadini, senza che poi siano state raccolte 
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a temporeggiare. La regolazione del procedimento elettorale con un atto normativo ad hoc si poneva – 

e si pone – pienamente in linea col dettato dell’art. 122, co. 1 Cost., che attribuisce alla legge 

regionale la competenza “di dettaglio” sulla determinazione del «sistema di elezione» del Presidente 

della Giunta e dei componenti del Consiglio, entro i principi fondamentali ex l. n. 165/2004.  

È facile verificare che tale “legge cornice”, nelle scarne disposizioni dedicate al sistema di 

elezione (art. 4), tace sul procedimento elettorale: anche per questo, negli anni le Regioni si sono 

sentite libere di legiferare, interpretando estensivamente il concetto di «sistema di elezione». Alla 

lettura restrittiva, limitata alla trasformazione dei voti in seggi e all’assegnazione di questi, hanno 

preferito l’inclusione nella categoria di tutte le norme dettate per regolare il procedimento elettorale36. 

L’orientamento è condiviso da buona parte degli studiosi negli anni seguenti alla riforma del Titolo 

V37; ancora più importante è il consenso della giurisprudenza costituzionale, che si è espressa con 

chiarezza a favore di una lettura che ricomprenda pure il procedimento nel «sistema di elezione»38.  

Se la l.r. n. 25/2004 dettava i tratti fondamentali del sistema elettorale toscano e alcuni cenni 

procedurali, la l.r. n. 74/2004 regolava l’intero procedimento elettorale in modo peculiare. Per 

                                                                                                                                                                                                     
le firme prescritte dallo Statuto stesso. Ripercorre quelle fasi e tenta di darsi spiegazioni, con uno sguardo decisamente 
informato (vista la sua posizione di insider) A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana, cit., 746 ss. 

36 G. SCHEPIS, I sistemi elettorali. Teoria-tecnica-legislazioni positive, Empoli 1955, XXI distingueva 
un’accezione ampia di sistema elettorale (relativa pure al procedimento) e una ristretta, legata solo all’attribuzione dei 
seggi; D.W. RAE, The Political Consequence of Electoral Laws, New Haven 1971 proponeva una dicotomia simile, tra 
electoral laws e le election laws, sul procedimento. V. F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, cit., 175 ss.  

37 M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni regionali?, Bologna 
2002, 470 fa rientrare nel «sistema di elezione» «tutte le regole necessarie a rendere operativo il procedimento elettorale 
per la preposizione alla carica di consigliere regionale, nelle sue diverse fasi»; in particolare, distinguere tra formula 
elettorale e sistema elettorale in senso ampio sarebbe di «dubbia utilità». Si colloca su una posizione simile G. 
PERNICIARO, Autonomia politica e legislazione elettorale regionale, Padova 2013, 24-32. Dà una lettura estensiva del 
«sistema di elezione», come «legislazione elettorale», C. FUSARO, Le forme di governo regionali, in AA.VV., 
Commentario della Costituzione, diretto da G. Branca, A. Pizzorusso (Elezione diretta del Presidente della Giunta 
regionale e autonomia statutaria delle Regioni, a cura di M. Carli, C. Fusaro), Bologna-Roma 2002, 105. Propende per 
una nozione più ristretta M. COSULICH, Il sistema elettorale del consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, 
cit., 219-220: egli sostiene che proprio la citazione, da parte dell’art. 122, co. 1, Cost, dei casi di ineleggibilità e 
incompatibilità accanto al «sistema di elezione» dimostrerebbe che a quest’ultima espressione va interpretata strictu 
sensu, poiché diversamente non ci sarebbe stato bisogno di indicare espressamente ineleggibilità e incompatibilità. 

38 La prima sentenza rilevante era Corte cost. 23 maggio - 5 giugno 2003 n. 196: si affermava che l’intervento 
legislativo in tema di procedimento per eleggere il Consiglio regionale è «divenuto ormai di competenza della Regione 
ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione». In seguito il giudice delle leggi è intervenuto di nuovo in 
materia, prima con la sent. n. 68/2010 (in cui, parlando dell’art. 122, co. 1, Cost., si è riferito al «sistema elettorale» e 
non «di elezione»), poi soprattutto con Corte cost. 6-14 giugno 2012 n. 151. Lì si precisa che «l’espressione “sistema di 
elezione” […] deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. Essa si 
riferisce, quindi, non solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all’interno di organi 
elettivi, le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di 
voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi), ma anche alla disciplina del procedimento elettorale 
[…], nonché a quella che attiene, più in generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio)». 
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scelta, erano ridotti il più possibile i rinvii ad atti normativi diversi dalla l.r. 25, specie alle ll. n. 

108/1968 e n. 43/1995; della prima si riprendeva la struttura del Titolo III, dedicato proprio al 

procedimento elettorale. Si dettava così una disciplina organica, per rendere la legge autonoma da 

altre fonti ed evitare rinvii a leggi nazionali che avrebbero complicato l’interpretazione39. 

Uno dei pochi rinvii alla disciplina “cedevole” riguarda la costituzione e l’operatività 

dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale, costituti dopo l’indizione 

delle elezioni40 presso il Tribunale del comune capoluogo di ogni provincia e presso la Corte 

d’appello. Restavano affidati a quegli organi ad hoc individuati da leggi nazionali41 compiti 

precedenti e seguenti al voto, rimodulati nelle forme e nei contenuti dalle norme regionali42. 

Circa il procedimento elettorale preparatorio, si segnalava – ma se n’è già parlato – la 

scomparsa della richiesta di sottoscrizioni per la candidatura a Presidente (bastava la dichiarazione 

congiunta di collegamento da parte dei rispettivi delegati di lista)43. Ogni gruppo di liste indicava un 

delegato unico (con un supplente), incaricato di depositare all’Ufficio centrale regionale le 

dichiarazioni di collegamento e le stesse candidature a Presidente; in quell’ufficio era centralizzato 

anche il deposito di tutti i contrassegni (quelli dei candidati alla Presidenza e quelli dei gruppi di 

liste: la legge toscana parla però di «simboli») e il loro esame44. Quanto alla stampa delle schede e 

dei manifesti delle candidature, essa non era più curata dalle Prefetture, ma dalla Regione stessa. 

                                                            
39 V. poi il giudizio severo della Consulta (Corte cost. n. 196/2003) sulla “tecnica della novella”, ritenuta 

viziata da «improprietà»: «operando il “recepimento” e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale 
[…] dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, 
peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza». 

40 Atto che spettava al Presidente (uscente) della Giunta regionale e conteneva, oltre alla data di svolgimento 
del voto e (novità) agli orari di apertura delle sezioni elettorali, anche «il numero massimo dei candidati circoscrizionali 
di ciascuna lista provinciale», non essendo previsto un numero di seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.  

41 Si sarebbero rischiate censure se gli Uffici fossero stati creati presso organi statali da leggi regionale. 
42 Si condivide l’auspicio di A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana, cit., 761-762, 791-792 

circa un ripensamento sul ruolo giocato da organi formati da magistrati all’interno del procedimento elettorale. Alla 
base della loro presenza c’è un “sospetto di non imparzialità” degli organi amministrativi all’interno del procedimento 
elettorale, ma non pare davvero necessario che il potere giudiziario funga da garante: v’è poi l’opportunità di non 
distrarre di frequente dagli ordinari compiti di giustizia magistrati oberati di lavoro e (ci si permette di aggiungere) non 
sempre dotati di preparazione approfondita ed esperienza specifica per trattare delle questioni elettorali. 

43 È giusto citare anche una significativa riduzione dei tempi di apertura straordinaria degli uffici comunali per 
l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste e candidature, stante la sostanziale inutilità di quel tempo (e l’inopportunità 
di dedicarvi risorse: v A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana, cit., 764, che riconosce in quell’apertura 
una certa ipocrisia di fondo: la quasi totalità delle firme si raccoglie infatti al di fuori dei suddetti uffici). 

44 Il simbolo del candidato Presidente può chiaramente coincidere con quello dell’unico gruppo di liste 
collegato; in caso di coalizione, però, è ammesso solo un contrassegno unico, non potendosi riportare sulla scheda tutti 
gli emblemi coalizzati. Quanto ai simboli dei gruppi di liste, il deposito centralizzato evitava il rischio – non 
infrequente, come dimostrano certi casi legati all’uso dello scudo crociato avvenuti in Piemonte (2010) e nelle Marche 
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Passando alle operazioni post-voto, si segnalavano le disposizioni sul favor voti, volte a 

preservare la validità di espressioni del suffragio di chi non aveva assimilato la novità dell’abolizione 

del voto di preferenza e si era trovato i nomi di tutti i candidati sulla scheda: si evitava dunque troppa 

discrezionalità dei presidenti di seggio nell’annullamento delle schede45. Venivano essenzialmente 

conservate le disposizioni previgenti sui passaggi successivi allo scrutinio, fatta salva – nell’ottica di 

accentrare la responsabilità del procedimento elettorale – una sensibile riduzione dei compiti degli 

Uffici centrali circoscrizionali: essi dovevano solo calcolare le cifre elettorali circoscrizionali di liste e 

candidati Presidenti, lasciando le altre operazioni all’Ufficio centrale regionale. 

 

3.1. In particolare: la normativa sulle primarie 

 

Più che per la regolazione autonoma del procedimento elettorale, il «sistema di elezione» 

sperimentato in Toscana nel 2005 si è distinto per il primo episodio di primarie “pubbliche”, 

organizzate a norma della prima legge in ambito nazionale – sia pure a livello regionale – sullo 

svolgimento di selezioni di candidati a un’elezione successiva (dunque, del Consiglio regionale e del 

Presidente della Giunta regionale toscani). Da più parti si è considerata l’approvazione della l.r. n. 

70/2004 in stretto collegamento con la scelta di abbandonare il voto di preferenza46: la decisione 

                                                                                                                                                                                                     
(2015) – che in circoscrizioni diverse liste afferenti allo stesso gruppo si presentassero agli elettori con contrassegni 
differenti, a causa di orientamenti non coincidenti dei rispettivi Uffici circoscrizionali sull’ammissibilità dei fregi.  

In generale, poi, non era prevista la possibilità di sostituire gli emblemi in caso di non conformità ai criteri 
dell’art. 4, co. 4; si è ritenuto tuttavia possibile ammetterla in virtù del rinvio previsto ex art. 17 alle norme statali sulle 
elezioni regionali «per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili». Lo mostra la vicenda della 
lista Toscana futura, inizialmente esclusa dall’Ufficio centrale regionale: un’ordinanza del tribunale di Firenze aveva 
inibito a Renzo Macelloni l’uso del simbolo utilizzato poche settimane prima per le primarie (dalle quali la coalizione si 
era di fatto ritirata) sulla base di un ricorso presentato da una parte della compagine, che non aveva condiviso la scelta 
di correre alle elezioni in modo diverso da quello concordato all’inizio; ricevuta la rituale opposizione degli interessati, 
l’Ufficio regionale ha scelto di consentire la sostituzione dell’emblema e, dunque, di riammettere candidato e liste.  

45 In questo senso vanno letti i commi 2 e 3 dell’art. 8, in base ai quali erano validi i voti per una lista 
circoscrizionale anche quando era tracciato «un segno in una qualunque area del rettangolo» che conteneva il simbolo e 
i nomi dei candidati di lista, oppure (soprattutto) «uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche 
sui nomi dei candidati regionali e circoscrizionali posti all`interno dello stesso rettangolo» (co. 2) e, per un candidato 
Presidente, anche quando era tracciato «un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome 
e il simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale» o (soprattutto) «sia sul nome e cognome, sia 
sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale» (co. 3). Tutto ciò, ovviamente, fatto salvo il 
caso in cui emergesse «in modo inoppugnabile» la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto (co. 4, lett. c). 

46 Parlava di una «equazione tra abolizione del voto di preferenza e introduzione di un sistema di elezioni 
primarie» come vulgata diffusa G. TARLI BARBIERI, I sistemi elettorali regionali in Italia, cit., 133; l’Autore precisava 
però subito come detta equazione fosse «discutibile», sia perché primarie e preferenze potevano convivere (essendo 
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scontentava le forze politiche “eredi” dei partiti storicamente più esperti nell’uso di quello strumento; 

accoglieva invece le istanze di chi voleva ridurre o regimentare la competizione tra candidati, senza 

che i rispettivi partiti ne subissero effetti negativi (in termini di disarticolazione o d’immagine)47. 

Senza diffondersi sulla genesi delle norme e sul dibattito (anche) politico alla base48, per la 

legge regionale la regolazione delle primarie serve a «favorire e promuovere la partecipazione 

democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali» (art. 1, co. 2). 

Ciò, da una parte, precisava la natura strumentale della l.r. n. 70/2004, un’opportunità offerta ai 

partiti di «affidare un momento cruciale della vita democratica (la selezione dei candidati) ad un 

processo di partecipazione più larga e diffusa degli elettori e dei cittadini»49; dall’altra, richiamava 

gli esempi di primarie che in passato avevano caratterizzato l’esperienza toscana50. Più in generale, 

vi si poteva leggere un riferimento alle varie proposte avanzate – a partire soprattutto dagli anni ’90, 

ma anche prima – a livello nazionale o locale per regolare la selezione del personale politico, non 

necessariamente in un quadro che prevedesse pure una regolazione pubblicistica dei partiti51. 

Sempre all’art. 1, si segnalava l’affermazione in base alla quale la disciplina delle «modalità di 

partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del 

Presidente della Giunta regionale» avveniva «nel quadro della competenza regionale in materia 

elettorale» (co. 1): ciò induceva a riflettere sulla correttezza del ricondurre la legge in questione a 

quella porzione di competenza concorrente affidata alle Regioni ex art. 122 Cost. sul «sistema di 

                                                                                                                                                                                                     
collocate in fasi diverse del procedimento elettorale lato sensu e rivolgendosi a platee differenti), sia perché le primarie 
erano comunque facoltative e non vincolanti nell’esito, per cui non c’era una reale equivalenza tra i due istituti. 

47 Come sottolineato da A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana: la nuova legge, la prima sperimentazione, in 
Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 2006, 91-132, spec. 94-96, non a caso si erano pronunciate contro la nuova legge 
elettorale – caratterizzata dall’abolizione del voto di preferenza – le “post-democristiane” Udc e Margherita, come non 
a caso a volere con forza il superamento delle preferenze erano stati specie i Democratici di sinistra, che alle precedenti 
elezioni regionali (2000) erano rimasti vittime – come le altre forze politiche, forse anche di più – di «fenomeni di 
esasperata concorrenzialità indotti dal voto di preferenza» (così li chiamava l’Autore), che avevano gravemente nociuto 
al risultato elettorale e alla loro immagine. 

48 Il contesto politico e il clima che ha portato all’approvazione della legge – e, prima ancora, della legge 
elettorale – è ben descritto (ad esempio) da S. PROFETI, Dove le preferenze non ci sono più. Il caso della Toscana, in Le 
Istituzioni del Federalismo, 2005, 1109 ss., oltre che da A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana, cit., 93-100. 

49 A. FLORIDIA, ult. op. cit., 101. 
50 Ivi, 94 (in particolare, sulle esperienze condotte autonomamente dal Pds-Ds nel 1995 e nel 2000). 
51 Sul punto v. C. FUSARO, La legge regionale toscana sulle primarie, in Le Regioni, 2005, 441-458, spec. 443-

445; ID., Elezioni primarie: prime esperienze e profili costituzionali, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 2006, 
46-49. Specie nell’ultimo contributo, peraltro, l’Autore rimarcava la propria posizione contraria al riconoscimento della 
personalità giuridica ai partiti o comunque a una loro istituzionalizzazione, stante le precise scelte dell’Assemblea 
costituente in questo senso (non avendo trovato spazio i tentativi di vari membri di inserire nel testo della Costituzione 
formule che facessero diretto riferimento alla “democrazia interna” e alla sua regolazione da parte del legislatore).  
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elezione»52. Escluso che la regolazione legislativa delle primarie possa rientrare in una nozione 

ristretta di «sistema di elezione», ci si doveva domandare se le primarie potessero essere ricomprese 

in una lettura più ampia di tale categoria: alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, in 

particolare della citata Corte cost. n. 151/2012 (in base alla quale «l’espressione “sistema di elezione” 

[…] deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale»), pare 

proprio di dover far rientrare le primarie in questo ambito, anche senza dover risolvere la questione 

circa l’appartenenza della regolazione delle primarie alla c.d. “legislazione di contorno”53.  

L’assenza di riferimenti alle primarie – e, dunque, di alcuna enunciazione di principi in tema 

– all’interno della l. n. 165/2004 rappresenterebbe «una semplice remora politica» per il legislatore 

regionale, scoraggiato dall’idea di dover rivedere le leggi da questi prodotte ove le Camere 

scegliessero di intervenire in un secondo momento con una legge in materia; qualora, invece, questi 

non avesse problemi ad adeguare le proprie norme a quanto eventualmente dettato dal Parlamento, 

non vi sarebbe alcun freno a una regolazione regionale delle primarie54. 

                                                            
52 Su un piano costituzionale, non si possono tacere le riflessioni generali sulla compatibilità di una legge che 

regoli le primarie con varie disposizioni della Costituzione e con alcune decisioni della Consulta. Si veda il dialogo a 
distanza tra G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), in Democrazia e diritto, 2005, 193-
216, spec. 194-202, e C. FUSARO, Elezioni primarie, cit., 50-58. Il primo sottolineava l’importanza di non ledere 
l’autonomia dei partiti (anche) nella scelta delle candidature (quale risulterebbe dall’art. 49 Cost. e da Corte cost. n. 
203/1975), di evitare «precompetizioni elettorali» in grado di condizionare il voto (Corte cost. n. 83/1992, sentenza che 
però si riferiva all’esistenza del limite alla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle liste) e di non prevedere – specie 
a livello regionale – eventuali ipotesi di incandidabilità, legate al divieto di presentarsi in liste diverse da quelle per cui 
si è partecipato alle primarie (e che violerebbero l’art. 51, co. 1 Cost.); il secondo – alla cui impostazione qui si aderisce 
– segnalava che le primarie “pubbliche”, se previste come non obbligatorie, mai potrebbero ledere l’autonomia dei 
partiti ex art. 49 Cost., non sarebbero assimilabili a precompetizioni volte a influenzare il voto (di più, il tetto alla 
raccolta di firme era per Fusaro un «vincolo legislativo costituzionalmente legittimo, ma non certo costituzionalmente 
imposto») e non violerebbero l’art. 51, nemmeno sul piano della democrazia paritaria (essendo possibile la «convivenza 
di una forma di elezione diretta dei candidati alla candidatura e del rispetto di eventuali quote di genere»). 

53 Per C. FUSARO, Elezioni primarie, cit., 58 la disciplina delle primarie non rientra nella “legislazione di 
contorno”, che però comunque è riconducibile al «sistema di elezione». Non pare far rientrare la legislazione elettorale 
di contorno in una nozione ampia di sistema elettorale (dicendo che «non [attiene] alla attribuzione della capacità di 
partecipare in maniera attiva e passiva al procedimento per la presa di decisioni collettive del Corpo elettorale ed al 
meccanismo di trasformazione dei voti in seggi») F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, cit., 295.  

Va oltre, ritenendo che della “legislazione di contorno” solo l’ineleggibilità e l’incompatibilità citate all’art. 
122, co. 1 Cost. rientrino nella competenza concorrente, essendo le altre questioni «liberamente disponibili, senza il 
limite dei principi fondamentali, dal legislatore regionale o dallo statuto» M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di 
governo delle Regioni, cit., 470-471 (per l’Autore certi oggetti «rientranti nel concetto di “sistema elettorale” elaborato 
dalla scienza politica, quali ad es. le elezioni primarie, sono un dato eventuale, senza il quale un sistema elettorale può 
esistere e funzionare compiutamente»); su posizioni affini M. COSULICH, Il sistema elettorale del consiglio regionale, 
cit., 220 ss.; considera l’ipotesi G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), cit., 199. 

54 Già prima dell’approvazione della “legge cornice”, tra l’altro, C. FUSARO, Le forme di governo regionali, 
cit., 118 individuava tra gli oggetti riguardanti il «fenomeno elettivo» che il legislatore regionale avrebbe potuto 
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La legge prevedeva tre tipi di elezioni primarie: per la selezione del candidato Presidente, dei 

candidati regionali, dei candidati circoscrizionali (art. 7, co. 1, lett. b); per ciascuno l’art. 5 prevedeva 

un diverso numero di candidati possibili (tale da rendere in parte selettivo l’iter delle primarie)55, con 

precisi limiti di candidatura56 e disposizioni sulla parità di genere57. In coerenza con l’impianto della 

l.r. n. 25/2004, i soggetti politici intenzionati a partecipare alle primarie avrebbero dovuto raccogliere 

un certo numero di sottoscrizioni (quelle previste dall’art. 11 della legge elettorale regionale o, per le 

candidature a Presidente, tra 5mila e 7mila) e, ove la partecipazione avesse riguardato liste 

provinciali, occorreva la presenza in almeno sei circoscrizioni (art. 2). 

La legge prevedeva poi, nel testo originale, tre modelli di primarie, nel tentativo di rendere 

più appetibile lo strumento di selezione delle candidature anche a chi era abituato ad altre forme di 

designazione: di seguito si descrive quello delle primarie aperte, considerato come standard.  

L’indizione (con decreto, che indicava pure il numero massimo, in base alla legge elettorale, 

dei candidati per circoscrizione e l’orario di apertura delle sezioni elettorali) spettava al Presidente 

della Regione almeno 120 giorni prima che si completasse il quinquennio della legislatura o – in 

caso di elezioni anticipate – entro 15 giorni dal decreto di scioglimento del Consiglio58 (art. 6, co. 

                                                                                                                                                                                                     
disciplinare «[i]n assenza di legge cornice statale […] nel solo rispetto della Costituzione […] e del proprio statuto» 
anche la «istituzione e disciplina di elezioni finalizzate alla selezione dei candidati (c.d. primarie)». 

55 Le liste per individuare i candidati regionali erano formate da almeno 2 e non oltre 10 candidati. Le liste per 
i candidati circoscrizionali erano formate da un numero di candidati pari al massimo previsto per ciascuna 
circoscrizione dall’art. 8, l.r. n. 25/2004, aumentato di un’unità, fino al massimo del doppio dei candidati previsti per 
ciascuna circoscrizione. Gli aspiranti candidati alla Presidenza potevano essere 2 o al più 3. Non mancava di criticare 
questa previsione L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 50: così si limitava «l’accesso all’elettorato passivo in maniera assai 
significativa», poiché le primarie si collocavano «a valle di un procedimento selettivo che si svolgeva all’interno del 
partito politico con la finalità di ridurre il numero dei candidati entro il limite massimo previsto dalla legge». 

56 I limiti erano mutuati dalla disciplina per le regionali: in un gruppo di liste (circoscrizionali) alle primarie, ci 
si poteva candidare al massimo in 3 circoscrizioni; gli aspiranti candidati regionali potevano correre anche in due 
circoscrizioni. I possibili candidati alla Presidenza non potevano aspirare a candidature regionali o circoscrizionali. 

57 Gli aspiranti candidati regionali e circoscrizionali erano indicati in ordine alternato di genere; ove fossero 
stati in numero pari, i due generi dovevano essere presenti nello stesso numero; fossero stati dispari, poteva esserci al 
massimo la differenza di un’unità. Quanto alle liste per i candidati circoscrizionali, valeva anche per le primarie il limite 
di rappresentazione di un genere al massimo per i due terzi dei candidati (ma si doveva mantenere l’alternanza di 
genere, «fino al conseguimento delle quote» dei due terzi, cosa piuttosto sibillina perché una disposizione alternata 
evidentemente non consente mai di rappresentare un genere al di sotto di un terzo). Nessun limite, ovviamente, era 
previsto per la carica monocratica del candidato alla Presidenza della Giunta regionale. 

58 Vale la pena precisare che la disciplina in questione si è potuta applicare alle primarie del 2005 in virtù della 
disposizione transitoria ex art. 19, in base alla quale il termine entro cui indire le primarie da 120 giorni prima della fine 
della legislatura scendeva a 100 giorni (co. 1, lett. b), mentre i soggetti interessati a partecipare dovevano presentare 
l’apposita dichiarazione ex art. 7, co. 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (lett. d). Si prevedeva pure il 
dimezzamento delle sottoscrizioni richieste, lo svolgimento delle primarie «non oltre l’ottava domenica antecedente il 
compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica». 
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1); le consultazioni si sarebbero dovute tenere non oltre la decima domenica (l’ottava, in caso di 

scioglimento anticipato) che precedeva il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio 

in carica (co. 3). Elettorato attivo e passivo erano gli stessi dettati per le elezioni regionali (art. 3).  

I soggetti politici interessati a partecipare59 dovevano registrarsi e presentare alla Regione, 

entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto d’indizione, il contrassegno, l’indicazione di quale 

tipo (o quali tipi) di primarie volevano attivare, le liste di aspiranti candidati con tanto di 

sottoscrizioni richieste dalla legge, un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale (che 

assicurasse parità anche quanto all’entità e alla documentazione delle spese, pure con sanzioni per i 

trasgressori), la precisazione di cause e condizioni di esclusione dalla candidatura dei partecipanti 

alle primarie, i criteri per un’equa rappresentanza di genere nelle liste per le regionali e – questione 

su cui si tornerà – l’attestazione del versamento di una cauzione di 5mila euro (art. 7, co. 1). 

La partecipazione era incentivata dalla pubblicità di data e forme della consultazione 

attraverso gli avvisi su (almeno) due testate a diffusione regionale e «ogni altro mezzo ritenuto 

opportuno», nonché attraverso le comunicazioni curate dai comuni (art. 8). Sullo stesso piano, 

peraltro, rilevava l’individuazione delle sezioni elettorali: esse erano individuate sulla base di un 

accorpamento delle sezioni previste per le elezioni regionali (art. 9, co. 2), ma osservando criteri 

che assicurassero la presenza di almeno una sezione in ogni comune60 e ogni ventimila elettori e 

prevedessero una distribuzione uniforme dei seggi nel territorio comunale. In questo modo si era 

cercato di garantire una presenza minima di sezioni sul territorio, per non penalizzare l’affluenza; 

nella pratica, peraltro, si sono aperti molti più seggi di quelli prescritti dalla legge, per non 

svantaggiare le località più piccole61 e i comuni erano chiamati a informare debitamente gli elettori 

sull’ubicazione dei seggi ad hoc. Il funzionamento delle sezioni era assicurato da un ufficio 

composto e regolato sul modello delle elezioni regionali (gli scrutatori però erano limitati a due). 
                                                            

59 Questo, per A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana, cit., 103, comportava che solo i partiti e, in generale, i 
soggetti politici interessati a sottoporsi al voto delle primarie potessero presentare candidature: si trattava, in altre 
parole, di un meccanismo che vedeva nei partiti «una forma insostituibile della rappresentanza politica e che 
scommette[va] sulla loro capacità e volontà di aprire nuovi canali di rapporto con la società», senza consentire a gruppi 
di elettori, esterni e (numericamente) qualificati di “imporre” le loro proposte di candidature ai partiti stessi.  

60 I comuni territorialmente contigui, peraltro, potevano accordarsi per costituire un’unica sezione elettorale. 
61 Chiariva A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana, cit., 109, che dal confronto con gli uffici elettorali comunali 

era emersa l’opportunità di aprire più sezioni in ragione della «morfologia territoriale di molti Comuni toscani, spesso 
composti da piccoli borghi e frazioni, con una bassa densità di popolazione». Nel 2005 erano istituiti 606 seggi, invece 
che i circa 350 prevedibili ex lege, «con un certo squilibrio tra le province meridionali, i Comuni più piccoli e 
frammentati, e le zone rurali, da una parte, e le province e le aree più urbane e metropolitane, dall’altra». L’Autore ha 
rilevato che la diversa “densità” dei seggi poteva influire sul grado di competitività e mobilitazione delle forze politiche. 
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Per la fase del voto, la legge prevedeva di poter adottare meccanismi di voto elettronico 

“presidiato” (presso i seggi e non a distanza: art. 10, co. 1), ma lo strumento principe restava 

l’espressione del suffragio mediante schede predisposte dalla Regione. Particolare attenzione era 

destinata al bollettino per gli aspiranti candidati alla Presidenza, che la legge distingueva da quelli 

(più affollati) per gli aspiranti candidati regionali e circoscrizionali62. In origine era prevista una 

scheda diversa – distinta mediante il colore – per ogni soggetto che avesse partecipato alle primarie; 

la norma però non è mai stata applicata, essendo intervenuta la l.r. 27 gennaio 2005 n. 16, approvata 

dopo alcuni rilievi informali del Garante per la protezione dei dati personali. Alla decisione si darà 

spazio nel § 6, dedicato alle schede elettorali toscane; si anticipa che la novella predisponeva un 

unico bollettino cumulativo per ciascuna delle primarie richieste e indette (uno per gli aspiranti 

candidati alla Presidenza, uno per i potenziali candidati regionali, uno per i candidati 

circoscrizionali), lasciando all’elettore la scelta delle schede da votare. 

Al seggio, il Presidente (o il suo vice) identificavano l’elettore con un documento d’identità 

ed eventualmente la sua tessera elettorale: ciò, assieme all’impiego delle liste elettorali dei comuni, 

periodicamente riviste (e che consentivano di votare alle primarie solo nella sezione ad hoc 

corrispondente al proprio seggio usuale), assicurava l’unicità del voto di ciascun elettore. Dopo la 

consegna della scheda o delle schede richieste, l’elettore procedeva al voto – per un solo candidato 

per ogni scheda (art. 11, co. 2) – e se ne registrava la partecipazione alle primarie. 

Dopo lo scrutinio, toccava alla Regione elaborare le graduatorie dei vari candidati «per 

ciascun tipo di elezione primaria» sulla base dei dati forniti dai comuni, divulgarle sul Bollettino 

Ufficiale e (una volta che fossero diventate definitive63) su organi di stampa e con altri mezzi. 

Fin qui si è tracciato il modello delle primarie aperte; come si diceva, però, la legge ne 

prevedeva altri due. Il primo, presente nel testo originario, era quello delle primarie semiaperte: in 

occasione della presentazione della richiesta di primarie (e deposito della documentazione 

richiesta), entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto d’indizione, si poteva comunicare di 

                                                            
62 All’inizio la scheda “di lista” (ma sempre predisposta dalla Regione) diversa da quella per il candidato 

Presidente conteneva sia lo spazio per il voto ai potenziali candidati regionali, sia quello per gli aspiranti candidati 
circoscrizionali, se una lista avesse chiesto di partecipare a entrambe le primarie (ovviamente, se ne fosse stata chiesta 
solo una, la scheda avrebbe riportato il contenuto relativo all’unica primaria richiesta). Dopo le modifiche mediate la l.r. 
n. 16/2005 (e il d.P.G.r. n. 17/R/2005) che hanno accorpato in un solo bollettino le proposte di candidatura delle varie 
liste richiedenti, si sono previste schede separate per indicare i candidati regionali e quelli circoscrizionali. 

63 Si poteva ricorrere, ex art. 13, co. 3, contro le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione, al Collegio 
regionale di garanzia elettorale (di cui si dirà); la decisione sarebbe arrivata entro due giorni dalla ricezione del ricorso. 
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volere limitare l’elettorato attivo ai soli iscritti ad albi degli elettori (circoscrizionali e regionali), 

formati dagli stessi soggetti partecipanti alle primarie e trasmessi entro 8 giorni dalle consultazioni 

agli Uffici elettorali dei comuni e alla Regione (art. 4).  

Il secondo modello era inizialmente etichettato come «Modalità diverse di selezione dei 

candidati», dunque qualificato espressamente come deroga rispetto al procedimento visto in 

precedenza, ma pur sempre realizzato con l’ausilio e il concorso delle istituzioni. Esso prevedeva 

(art. 14) che, anche in quel caso entro 20 giorni dal decreto d’indizione, i soggetti politici interessati 

alla procedura di selezione presentassero alla Regione un elenco degli elettori aventi diritto al voto 

(purché iscritti nelle liste elettorali dei comuni toscani), le liste da sottoporre al voto degli elettori 

(rispettose dei vincoli di genere previsti per le primarie aperte) e, soprattutto, un regolamento che 

indicasse procedure e modalità di voto, purché l’espressione del suffragio fosse personale, libera, 

uguale e segreta. Verificata la legittimità dei documenti presentati, la Regione provvedeva a fissare 

la data e a decidere in accordo coi richiedenti come svolgere il voto64. 

A testo della l.r. n. 70/2004 approvato, le osservazioni informali del Garante della privacy 

avevano tuttavia messo in dubbio pure l’opportunità di primarie semiaperte regolate nel modo sopra 

delineato. Il punto più delicato, in realtà, era contenuto nel regolamento (d.P.G.r.) 24 dicembre 2004 

n. 75/R, emanato dal Presidente della Giunta in attuazione della l.r. 70: l’art. 3, dedicato agli albi 

degli elettori destinati alle primarie semiaperte, prevedeva che gli elenchi dovessero contenere, 

accanto alla firma dell’elettore, le sue generalità, il suo indirizzo, il comune di residenza e il numero 

della sezione elettorale in cui di norma egli votava. Si trattava, in effetti, di dati sensibili ex art. 4 

del d.lgs. n. 196/2003 e, come tali, particolarmente delicati, specie se collegati a un fatto in grado di 

rivelare le proprie convinzioni politiche; contribuiva ad aggravare la situazione il fatto che di quegli 

albi (in formato elettronico) fosse prevista la trasmissione agli Uffici elettorali dei comuni entro otto 

giorni dalle elezioni, per consentirne la loro diffusione tra i Presidenti dei seggi per le primarie65. La 

notevole fragilità di queste disposizioni, messa in luce dal Garante, suggeriva al Consiglio regionale 

di intervenire rapidamente con la l.r. n. 16/2005 (per modificare la l.r. n. 70/2004) e con il d.P.G.r. 

17 gennaio 2005 n. 17/R (per modificare il d.P.G.r. n. 75/R/2004) anche su questo punto. 

                                                            
64 Nel testo originario si procedeva anche alla creazione dell’unica sezione regionale e delle sezioni provinciali 

speciali (tante quante erano le province “coperte”) cui assegnare gli elettori dell’elenco prodotto appositamente. 
65 Aveva fatto emergere le assai probabili storture della nuova disciplina C. FUSARO, La legge regionale 

toscana, cit., 449-450. 
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La soluzione adottata si traduceva sostanzialmente nell’abrogazione di tutte le norme che 

avevano previsto il modello di primaria semiaperta e nella trasformazione dell’unico altro modello 

alternativo rispetto alla primaria pubblica aperta: la nuova rubrica dell’art. 14 della l.r. 70/2004 era 

«Selezione dei candidati mediante albi degli elettori» e di fatto la nuova fattispecie appariva come una 

crasi delle precedenti due forme di primarie “in deroga”, ma dall’immagine decisamente più 

“privata”. A differenza di quanto previsto dal testo originale, però, gli albi66 non erano più trasmessi 

agli Uffici elettorali dei comuni, lasciandone in sostanza la gestione agli stessi soggetti richiedenti67: 

in quest’ipotesi, infatti, si applicavano norme meno severe in materia di protezione di dati personali. 

In ogni caso, durante il percorso di selezione dei candidati con «albi degli elettori»68 aveva 

un ruolo rilevante il Collegio regionale di garanzia elettorale. In quest’organo, eletto dal Consiglio 

regionale con maggioranza dei due terzi, sedevano tre membri di riconosciuta indipendenza, esperti 

e competenti nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche: si poneva dunque come un 

importante riferimento terzo e imparziale, a garanzia della bontà delle soluzioni adottate69. Non a 

caso, spettava al Collegio di garanzia elettorale – nell’ipotesi delle primarie in forma “privata” – 

l’esame delle liste presentate e del regolamento, per verificare la loro rispondenza ai requisiti di 

legge, con la possibilità che lo screening non fosse positivo e si arrivasse a non tenere le primarie70.  

Oltre a questo compito, il Collegio regionale di garanzia elettorale doveva anche decidere 

sui ricorsi presentati contro le graduatorie regionali, rendendo così note quelle definitive (art. 15, 

co. 1, letta a); soprattutto, però, spettava al Collegio valutare se erano stati rispettati i requisiti per la 

restituzione della cauzione depositata in caso di primaria pubblica aperta. La l.r. n. 70/2004, in 

                                                            
66 Segnalava la permanenza di potenziali criticità, a partire dai dubbi sull’eventuale possibilità per i partiti di 

limitare le iscrizioni all’albo (in bilico tra rischi di indebite “infiltrazioni” di aventi diritto indesiderati e un controllo 
eccessivo delle forze politiche sulla consultazione, a danno dei diritti di partecipazione dei cittadini) e dal venir meno di 
ogni forma di controllo sugli albi curati dai partiti (senza che si sapesse nemmeno in che modo i candidati avrebbero 
potuto fruire di quegli elenchi) G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), cit., 212. 

67 Dal regolamento spariva, tra l’altro, ogni riferimento alla composizione dei seggi, con tanto di presidente e 
scrutatori: ci si limitava a dire (nuovo art. 14, co. 5) che la Regione avrebbe concordato coi proponenti anche il numero 
delle sezioni elettorali, all’interno delle quali evidentemente avrebbero operato soggetti di fiducia delle forze politiche. 

68 Si noti però che, nel 2005 e nel 2010, tutti i soggetti hanno voluto svolgere le primarie nella forma pubblica. 
69 Parlava di «primo esempio in Italia sul modello delle electoral commissions, […] autorità indipendenti cui 

vengono affidate in diversi ordinamenti le procedure elettorali», C. FUSARO, La legge regionale toscana, cit., 455. 
70 Ove le candidature o il regolamento (e, prima della l.r. n. 16/2005, pure l’elenco dei votanti) non avessero 

rispettato le prescrizioni, il Collegio avrebbe indicato, entro due giorni, le modifiche suggerite (lasciando ai soggetti la 
possibilità, entro il giorno successivo, di presentare modifiche al regolamento). La decisione definitiva sarebbe arrivata 
entro il giorno dopo e comunicata ai proponenti e alla Regione; pur in mancanza di una disposizione ad hoc, pare che il 
persistente mancato rispetto delle norme e dei suggerimenti del Collegio avrebbe reso impossibile tenere tali primarie. 
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particolare, prevedeva che la cauzione fosse resa entro dieci giorni dalla presentazione delle 

candidature alle elezioni regionali, a patto che il soggetto che aveva chiesto di svolgere le primarie 

avesse integralmente recepito i risultati della consultazione, rispettando in pieno le graduatorie 

definitive. Uniche eccezioni ammesse dalla legge erano la modifica delle graduatorie al solo fine di 

veder rispettate le quote di genere previste dalla normativa elettorale (senza peraltro che la 

posizione di alcun candidato del genere meno rappresentato venisse peggiorata) o di eliminare dalle 

liste eventuali candidati incorsi in uno dei motivi di esclusione predeterminati dai richiedenti le 

primarie (sulla carta identificabili con vicende giudiziarie o condotte grave sul piano disciplinare)71. 

A fronte di un modello adottato di elezioni primarie facoltative (perché imporle per legge 

non avrebbe rispettato l’art. 49 Cost.72) e non vincolanti (per la giurisprudenza costituzionale i 

presentatori di candidature restano in ogni momento liberi di candidare chi vogliono e nell’ordine 

che preferiscono)73, la mancata restituzione dei 5mila euro versati come cauzione sembrava essere 

la sola misura – forse l’unica possibile – che cercava di incentivare il rispetto del risultato della 

consultazione. A nessuno sfuggiva, peraltro, che la “sanzione” prevista era davvero contenuta e 

difficilmente poteva scoraggiare qualcuno dal non rispettare i risultati delle consultazioni; quasi a 

conferma di ciò, alla prima applicazione delle norme, si presentava a un caso che, a rigore e da un 

punto di vista formale, era inquadrabile come mancato rispetto dell’esito delle primarie74. 

                                                            
71 V. la lettura negativa di G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), cit., 209: tale 

deroga, ritenuta «assai generica e potenzialmente bonne à tout faire», per l’Autore consentiva di inserire nelle liste degli 
aspiranti candidati «uno o più candidati ineleggibili al fine di “trainare” candidati con minori possibilità di successo». 

72 V. pure S. CATALANO, Associazioni politiche, in AA.VV., Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. 
Morelli, L. Trucco, Torino 2014, 28-29. 

73 Per L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 49, in realtà, quelle introdotte dalla l.r. n. 70/2004 erano piuttosto 
primarie semi-vincolanti, a motivo della non restituzione della cauzione; vista però l’esiguità della “sanzione”, si 
preferisce riservare quest’etichetta – come suggeriva C. FUSARO, Elezioni primarie, cit., 59, parlando di «primarie 
parzialmente vincolanti» – a ipotesi in cui «solo una parte […] delle candidature siano decise in modo vincolante dalla 
elezione primaria (con riferimento sia all’inclusione in lista sia alla posizione in lista)».  

74 Il riferimento è al noto caso – v. nel dettaglio A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana, cit., 99-100 – dei 
Democratici di sinistra. Dopo essere stati i principali promotori del nuovo strumento per scegliere le candidature, i Ds 
organizzavano effettivamente le primarie per sottoporre al voto i loro aspiranti candidati circoscrizionali, per mantenere 
gli impegni presi con gli elettori e non perdere in credibilità; il partito sapeva però già che non avrebbe presentato una 
propria lista. Poche settimane prima si era infatti raggiunto un accordo nazionale per presentare il “cartello” Uniti 
nell’Ulivo anche in Toscana (la proposta Ds a Margherita e Sdi di organizzare primarie comuni per determinare i 
candidati della lista era stata respinta dagli interessati, poiché ne sarebbero usciti danneggiati). Se i Ds avevano cercato 
comunque di rispettare l’esito delle primarie, collocando parte dei candidati nelle liste di Uniti nell’Ulivo (ma con 
alcune significative eccezioni: v. C. FUSARO, La legge regionale toscana, cit., 455-456), il Collegio regionale di 
garanzia elettorale dovette constatare l’assenza di una lista dei Democratici di sinistra, deliberando di non restituire la 
cauzione versata (ma invitando il legislatore a considerare, de iure condendo, l’opportunità di regolare casi simili).  
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Volendo trarre alcune conclusioni sulla l.r. n. 70/2004 e sulla sua prima applicazione, si può 

dire che il legislatore toscano, nel regolare lo strumento delle primarie, era stato timido, forse 

troppo prudente (per i tanti spazi lasciati ai partiti – specie con l’alternativa della primaria privata a 

controllo pubblico – anche se forse non c’erano altre possibilità per portare a termine l’iter) e poco 

incisivo, non trattandosi di consultazioni vincolanti e visti i dubbi sul reale potenziale “selettivo” 

dei candidati75; non si poteva però sminuire un esperimento normativo che, pur da migliorare, si 

mostrava lodevole, vista la determinazione con cui si era arrivati al risultato, assente a livello 

nazionale (e, col senno del “poi”, finora non c’è stata, al di là della legge calabrese del 2009)76.  

 

3.2. Le norme alla prova del voto nel 2005 

 

Alcuni effetti delle innovazioni normative analizzate erano visibili già osservando l’offerta 

elettorale alle consultazioni tenutesi il 3 e 4 aprile 2005. Se il numero dei candidati alla carica di 

Presidente era invariato rispetto al precedente del 2000, si era contratta di molto la quantità dei 

simboli sulla scheda: a fronte di 5 aspiranti Presidenti, si è passati da 18 a 11 liste.  

                                                                                                                                                                                                     
Il giudizio della dottrina era di varia natura: se alcuni (come il citato Fusaro), pur ammettendo il mancato 

rispetto delle norme, avevano riconosciuto in gran parte la conservazione degli esiti delle primarie nella composizione 
delle liste di Uniti nell’Ulivo, altri avevano parlato senza mezzi termini di una consultazione degradata a «una sorta di 
modalità di selezione del proprio contingente di candidati utilizzato da una sola componente di una lista presentatasi 
alle elezioni regionali» (G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), cit., 213-214). 

75 S. PROFETI, Dove le preferenze non ci sono più, cit., 1118-1119 riconosceva che all’interno dei Democratici 
di sinistra la selezione dei candidati da sottoporre a primarie si sia «svolta senza particolari tensioni», riuscendo a 
evitare «le potenziali lotte intestine durante la competizione tra i compagni di partito»; nonostante questo, quasi sempre 
sono risultati vincitori coloro che alla vigilia apparivano favoriti in forza dei loro solidi rapporti politico-territoriali. G. 
TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), cit., 214 era impietoso nel mettere in luce che, sempre 
circa le primarie dei Ds, «in troppi casi le liste provinciali per le primarie [sembravano] confezionate giustapponendo un 
numero limitato di candidati “forti” (spesso pari al numero di coloro che si sapevano poter essere collocati nella lista 
Uniti nell’Ulivo ai primi posti e quindi eletti) a un plotoncino di candidati puramente “di bandiera”». 

76 Non a caso L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 50-51, ha parlato della legge toscana sulle primarie come di 
«una sorta di “anfibio”», proprio per la sua doppia natura, “pionieristica” e poco incisiva allo stesso tempo.  

Anche i risultati numerici – tratti da A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana, cit., 115 – erano caratterizzati da un 
“doppio volto”. Alle primarie per la scelta dei candidati circoscrizionali dei Ds partecipavano 151663 votanti (145986 
voti validi), a quelle per la scelta del candidato Presidente di Toscana futura i votanti erano 35479 (17193 voti validi); 
avevano scelto di prendere entrambe le schede 34619 persone. Se da una parte l’esito sembra discreto, considerando che 
si trattava del primo tentativo di primarie pubbliche e il tempo per organizzarle era stato pochissimo, dall’altra non si 
trattava obiettivamente di numeri corposi (nemmeno per i Ds, che nel 2000 alle regionali avevano ricevuto 211453 voti 
di preferenza: dato tratto da G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), cit., 214).  

Se poi alla ricordata non restituzione della cauzione ai Democratici di sinistra per il mancato rispetto dell’esito 
delle primarie si aggiunge la scelta di Toscana futura di ritirarsi dalle consultazioni (la richiesta era stata motivata con 
una scarsa informazione da parte della Regione, ma per l’istituzione il ritiro era inammissibile, essendo trascorsi i 
termini per presentare le candidature), si può dire che entrambe le primarie fossero gravate da ombre non gradevoli. 
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In tale variazione si ravvisa il primo effetto dell’introdotta disposizione, in base alla quale 

una lista poteva concorrere solo se si fosse presentata (col medesimo contrassegno) in oltre metà 

delle circoscrizioni. Alle regionali del 2000, invece, ben quattro liste avevano concorso in un 

numero di circoscrizioni ben inferiore a tale soglia, due addirittura in una sola provincia77. Tale 

obbligo (piuttosto stringente per formazioni politiche dall’organizzazione poco ramificata), unita a 

una temporanea semplificazione del quadro partitico, nazionale e locale, ha contribuito al 

decremento delle liste in campo.  

 

Tab. 1 – Elezioni regionali Toscana 2005 – Voti e seggi 

 % SEGGI  % SEGGI  

 CLAUDIO MARTINI  ALESSANDRO ANTICHI  

 Uniti nell'Ulivo 48,77 33  Forza Italia 17,19 10  

 Comunisti italiani 4,27 3  Alleanza nazionale 10,88 7  

 Verdi 2,78 2  Unione di centro 3,66 3  

 Italia dei valori 0,88 0  Lega Nord 1,27 0  

 Tot. Liste 56,70 38  Tot. liste 33,00 20  

 Tot. candidato 57,37  Tot. candidato 32,84  

   

 LUCA CIABATTI  MARZIO GOZZOLI  

 Rifondazione comunista 8,20 5  Alternativa sociale 0,81 0  

 Tot. candidato 7,33  Tot. candidato 1,01  

   

 RENZO MACELLONI   

 Socialisti e laici 1,29 0   

 Tot. candidato 1,45   

 

Come si evince dalla Tab. 1, gli esiti del voto vedevano l’affermazione (piuttosto 

prevedibile) del presidente uscente Claudio Martini: con il 57,4% guadagnava oltre otto punti 

rispetto al 2000 e otteneva un consenso personale – in voti assoluti e in termini percentuali – 

superiore a quello della sua coalizione, colmando così il deficit riscontrato cinque anni prima, 

quando il risultato delle liste a sostegno di Martini aveva superato di un punto quello del candidato.  

                                                            
77 Erano il Movimento Toscana autonoma e i Liberal Sgarbi, presenti rispettivamente solo nella circoscrizione 

di Firenze e in quella di Massa Carrara. L’Udeur presentò le sue liste in sole tre circoscrizioni, la Lega Nord in quattro. 
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Era ferma al 33% la coalizione di centrodestra che esprimeva come candidato presidente 

l’allora sindaco di Grosseto Alessandro Antichi, il quale otteneva una percentuale inferiore (seppur 

di poco) a quella ricevuta dalle sue liste: una situazione simile a quella del 2000, quando il leader 

della coalizione era Altero Matteoli, che però col suo 40% aveva conseguito un primato mai più 

eguagliato dal centrodestra toscano. Completavano il quadro Luca Ciabatti di Rifondazione 

comunista con il 7,3% (quasi un punto in meno della sua lista), Renzo Macelloni (Socialisti e laici) 

e Marzio Gozzoli (Alternativa sociale), con percentuali di poco superiori alle rispettive liste. 

Poiché il Presidente eletto aveva superato il 45% dei voti validi, alla coalizione vincente era 

assegnata una quota di seggi in Consiglio pari a poco più del 60%. Le soglie di sbarramento, invece, 

escludevano dall’assemblea l’Italia dei valori e la Lega Nord, che – pur associate alle due coalizioni 

principali – non superarono la soglia dell’1,5% dei voti; allo stesso modo, non partecipavano alla 

ripartizione dei seggi i due candidati minori (ben lontani dalla soglia del 4% per le liste non 

coalizzate), mentre Rifondazione comunista eleggeva 5 consiglieri, compreso il candidato 

presidente Ciabatti, entrato in Consiglio regionale in base a quanto prescritto dalla legge regionale. 

Risultavano eletti di diritto, al di fuori dei 63 seggi in palio, i candidati Presidenti del centrosinistra 

Martini e del centrodestra Antichi, quali Presidente (ri)eletto e “miglior perdente”.  

Viste le peculiarità che la caratterizzavano, la l.r. n. 25/2004 è stata oggetto di vari studi, con 

relativa pluralità di interpretazioni. Qui si cerca di fornire un contributo analitico – che aiuti a 

comprendere meglio l’efficacia di tali norme, evidenziandone i reali effetti – attraverso chiavi di 

lettura politologiche: tra queste, l’Indice di disproporzionalità di Gallagher78. Si tratta di uno 

strumento statistico che misura il grado di distorsione di un sistema elettorale, nel suo meccanismo 

di trasformazione di voti in seggi: più alto è il valore dell’indice, maggiore è la disproporzionalità 

della consultazione elettorale esaminata79. Per verificare l’incidenza concreta della l.r. n. 25/2004 

sul sistema politico regionale, si applica l’Indice di Gallagher confrontando le elezioni regionali del 

2005 con le precedenti, prima guardando alle liste, poi ai dati aggregati per coalizione. 

 

                                                            
78 M. GALLAGHER, Proportionality, disproportionality and electoral systems, in Electoral Studies, 1991, 33-51. 
79 Nel corso dei decenni, la letteratura politologica ha prodotto numerosi indici di disproporzionalità. Nel 

nostro caso, si è scelto di utilizzare l’indice di Gallagher (Least Square Index) perché più rispondente alle esigenze di 
analisi derivanti dalle modifiche endogene allo stesso sistema elettorale. Esso viene calcolato elevando al quadrato la 
differenza percentuale tra voti e seggi di ciascun partito, per poi procedere alla semisomma dei valori ottenuti, da cui 
ricavare la radice quadrata. Il risultato finale, che indicherà la disproporzionalità del sistema, dovrà necessariamente 
essere un numero che varia tra 0 e 100: 0 è perfetta proporzionalità, 100 è disproporzionalità massima. 
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Tab. 2 – Indice di disproporzionalità. Confronto liste tra elezioni regionali 2000 (senza gli eletti nelle liste 

regionali) e 2005 

 

 

Elezioni regionali 2000 

 % 

VOTI SEGGI

 % 

SEGGI Elezioni regionali 2005 

% 

VOTI SEGGI 

% 

SEGGI 

 Democratici di sinistra 36,20 17 43,59 Uniti nell’Ulivo 48,77 33 52,38 

 Partito popolare italiano 3,64 1 2,56 Comunisti italiani 4,27 3 4,76 

 I Democratici 3,30 1 2,56 Verdi 2,78 2 3,17 

 Comunisti italiani 3,03 1 2,56 Italia dei valori 0,88 0 0,00 

 Federazione dei Verdi 2,16 1 2,56 Forza Italia 17,19 10 15,87 

 Socialisti democratici italiani 1,86 1 2,56 Alleanza nazionale 10,88 7 11,11 

 Udeur 0,12 0 0,00 Unione di centro 3,66 3 4,76 

 Forza Italia 20,22 8 20,51 Lega Nord 1,27 0 0,00 

 Alleanza nazionale 14,87 5 12,82 Rifondazione comunista 8,20 5 7,94 

 Cristiano-democratici uniti 2,08 1 2,56 Socialisti e laici 1,29 0 0,00 

 Centro cristiano democratico 2,07 1 2,56 Alternativa sociale 0,81 0 0,00 

 Socialista- Socialdemocratici 0,61 0 0,00 

 Lega Nord 0,57 0 0,00 Indice disproporzionalità 3,26 

 Mov. Toscana Autonoma 0,11 0 0,00 

 I Liberal Sgarbi 0,04 0 0,00 

 Rifondazione comunista 6,71 2 5,13 

 Lista Pannella-Bonino 2,07 0 0,00 

 Partito umanista 0,34 0 0,00 

 

 Indice disproporzionalità  7,46 

 

Tab. 3 – Indice di disproporzionalità. Confronto coalizioni tra elezioni regionali 2000 (compresi gli eletti nel listino 

del presidente) e 2005 

 

 

Elezioni regionali 2000 

% 

VOTI SEGGI 

% 

SEGGI Elezioni regionali 2005 

% 

VOTI SEGGI 

% 

SEGGI

 Centrosinistra (Martini) 50,31 32 64,00 Centrosinistra (Martini) 56,70 38 60,32 

 Centrodestra (Matteoli) 40,57 16 32,00 Centrodestra (Antichi) 33,00 20 31,74 

 Rif. comunista (Pecorini) 6,71 2 4,00 Rif. comunista (Ciabatti) 8,20 5 7,94 

 Pannella-Bonino (Dall’Alba) 2,07 0 0,00 Socialisti e laici (Macelloni) 1,29 0 0,00 

 Partito umanista (Vecchi) 0,34 0 0,00 Alternativa sociale (Gozzoli) 0,81 0 0,00 

 

 Indice disproporzionalità 11,67 Indice disproporzionalità 2,92 
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Considerando che il grado di disproporzionalità varia da 0 a 100, una diminuzione da 7,46 a 

3,26 (come emerge dalla Tab. 2) potrebbe apparire poco significativa. In realtà, poiché un sistema 

di tipo proporzionale80 per sua natura tende a essere fortemente rappresentativo, non è comune che 

un indice di disproporzionalità (specie nel caso di elezioni di second order) ad esso applicato tocchi 

numeri a due cifre, salvo in casi di elevate soglie di accesso o premi di maggioranza smisurati.  

Non mancano spunti di riflessione interessanti in riferimento alle elezioni del 2000, quali 

l’efficacia dell’incentivo – per i piccoli partiti – a coalizzarsi: lo dimostrano i casi dello Sdi (che, 

avendo aderito alla coalizione vincente, era riuscito a eleggere un consigliere, pur contando su meno 

voti rispetto alla Lista Pannella-Bonino, la cui corsa era stata invece autonoma) o di Rifondazione 

comunista (che, nonostante il considerevole 6,7% ottenne soltanto 2 consiglieri regionali su 50). Nel 

2005, complice anche il minor numero di liste in campo (cui si è già fatto cenno), questa iniquità 

appariva in parte sanata dalle nuove disposizioni legislative, malgrado alcune oscillazioni da cui 

traevano beneficio, grazie al metodo D’Hondt, tutti i partiti di maggioranza, ma anche An e Udc.  

In ogni caso, osservando la Tab. 3 ci si rende conto dell’entità delle variazioni tra una 

elezione e l’altra. Nel 2000 ben 10 seggi in Consiglio erano ancora attributi alla lista regionale del 

Presidente eletto (compreso quest’ultimo); osservando meglio, però, è facile notare come la somma 

dei seggi ottenuti dalle liste della coalizione Martini, al netto del premio del “listino”, avesse 

superato di poco il 56% dei seggi, quota ben lontana dal 64% raggiunto coi 10 seggi “del 

Presidente”. L’incremento a favore del vincitore aveva penalizzato molto le due opposizioni: nel 

complesso, la loro presenza in aula si era ridimensionata di oltre l’11% rispetto ai consensi ricevuti. 

Confrontando le tavole del 2000 e del 2005 risalta immediatamente il crollo dell’indice di 

disproporzionalità, dall’11,7% al 2,9%: un dato che riequilibra il peso delle diverse componenti 

politiche, ripropostesi tra l’altro in uno schema del tutto analogo a quello delle regionali precedenti 

(centrosinistra - centrodestra - Rifondazione comunista81). Avendo ampiamente superato la 

                                                            
80 Sembra appena il caso di ricordare che, se già la presenza di un premio di maggioranza rende difficile 

parlare di un “vero” sistema proporzionale, per parte della dottrina è comunque inopportuno parlare di “formule 
proporzionali” (e, di conseguenza, di sistemi proporzionali), poiché la proporzionalità è sì il principio cui si ispirano, 
ma le formule matematiche utilizzate in concreto non possono dirsi “strettamente proporzionali”, per cui si preferisce 
parlare di formule “non maggioritarie”. V. autorevolmente F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, cit., 193-
195.  

81 Nelle 14 regioni al voto nel 2005, Rifondazione comunista si presentò fuori dalla coalizione di centrosinistra 
soltanto in Toscana. In quell’occasione (visto il rilievo politico che assumeva in vista delle elezioni politiche dell’anno 
successivo) la competizione assunse una dinamica sostanzialmente bipolare. Escludendo Toscana e Veneto, infatti, la 
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maggioranza assoluta dei voti, le liste in appoggio a Martini nel 2005 raccoglievano 38 seggi, pari 

al 60% dell’assemblea (la cui platea nel frattempo era aumentata di ben tredici unità, oltre alle due 

spettanti al Presidente e al miglior sfidante), mentre le opposizioni si spartivano il restante 40%. Il 

consistente premio di maggioranza non impediva quindi lo strutturarsi di un quadro istituzionale 

bilanciato, in cui la solidità numerica della compagine governativa riusciva a coesistere con 

un’adeguata rappresentatività delle minoranze, le quali arrivano persino ad ampliare la loro 

presenza in Consiglio regionale, malgrado una minore cifra elettorale rispetto al 2000.  

Anche tale configurazione creatasi dopo il voto, pertanto, dimostrava come, pur non 

mancando elementi di analogia tra la l.r. n. 25/2004 e il sistema elettorale delineato per le Camere 

dalla successiva l. 21 dicembre 2005 n. 270, fosse del tutto avventato ritenere la seconda legge 

ispirata dalla prima, come sottolineato correttamente da altri studi82. Restava più critica la questione 

dei “nominati”, in virtù del duplice filtro rappresentato e dalle liste (“bloccate”) circoscrizionali e, 

ancor prima, dai candidati regionali (“bloccati”). Nelle elezioni del 2005, dei 63 seggi in palio, ben 

9 furono occupati in prima battuta da candidati regionali: 4 erano del centrodestra, ma rinunciarono 

subito al seggio per diversi motivi83; la lista Uniti nell’Ulivo ne eleggeva 2, mentre i restanti 3 erano 

equamente assegnati agli altri tre partiti entrati in Consiglio regionale (Rifondazione comunista, 

Comunisti italiani e Verdi). Tuttavia, come si vedrà tra poco, le decisioni successive del legislatore 

in merito ai candidati regionali – ampliati addirittura fino a un massimo di cinque nomi esprimibili 

– avrebbero rafforzato ulteriormente l’istituto delle liste “bloccate”, orientando il sistema verso una 

logica sempre più verticistica, questa sì affine alla ratio che stava alla base della “legge Calderoli”. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
somma dei voti del centrodestra e del centrosinistra superò ovunque il 95%. Cfr. G. TARLI BARBIERI, Le leggi elettorali 
regionali, cit., 79-80.  

82 A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo: il gioco vale la candela?, in Le 
Regioni, 2015, 643-682, spec. par. 3.2. Gli Autori, in particolare, sottolineavano le differenze fondamentali: nella legge 
elettorale toscana le liste erano sì bloccate, ma erano corte, scritte sulla scheda, con l’identificazione chiara di chi aveva 
maggiore possibilità di essere eletto (i candidati regionali, stampati in posizione diversa rispetto a quelli 
circoscrizionali); a questo si aggiungevano i limiti ben precisi alle multicandidature, già visti in precedenza.  

83 I due candidati regionali di Forza Italia, in lista ed eletti anche a livello circoscrizionale, optavano per 
quest’ultima posizione (subentrando loro i candidati delle circoscrizioni di Prato e Massa Carrara); altrettanto ha fatto il 
candidato regionale eletto di Alleanza nazionale (con conseguente subentro del successivo candidato circoscrizionale di 
Pistoia), mentre il candidato regionale eletto dell’Udc semplicemente sceglieva di dimettersi, lasciando il posto al primo 
candidato circoscrizionale di Pisa. Informazioni tratte dal sito del Consiglio regionale della Toscana, nella pagina 
dedicata alle elezioni del 2005: http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=RISULTATI2005.  
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4. Le modifiche del 2009: più garanzie per meno posti 

 

La marcia verso il nuovo appuntamento elettorale era inevitabilmente condizionata da un 

evento di rilievo: il 27 giugno 2007 il Consiglio regionale aveva approvato un ordine del giorno con 

cui si impegnava a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali (oltre 

che degli assessori)84. A suggerire una marcia indietro parziale del legislatore regionale rispetto alla 

scelta fatta con l’approvazione del nuovo Statuto85 era stato l’acceso dibattito sorto sui costi della 

politica, che (anche) la Regione era indotta a ridurre: l’impegno, concretizzato con l’istituzione di 

una Commissione speciale a dicembre del 2007, veniva mantenuto con la l.st.r. 8 gennaio 2010 n. 1, 

che riduceva tra l’altro86 i consiglieri regionali a 53, «fatti salvi gli effetti dell’applicazione della 

legge elettorale», evidente riferimento alle previsioni della l.r. n. 25/2004 che a quei membri 

affiancavano il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla Presidenza “miglior perdente”.  

L’Assemblea più ristretta rendeva però necessario – ancor prima che le modifiche statutarie 

entrassero in vigore – rivedere la legge elettorale: con meno seggi, sarebbero entrati in Consiglio 

meno partiti e le forze più grandi avrebbero avuto meno eletti. Per questo, i partiti maggiori hanno 

cercato di tutelare se stessi (a dispetto delle sigle minori) e i loro esponenti di rilievo, ritoccando la 

disciplina dei candidati regionali e dello sbarramento con la l.r. n. 50/2009: le modifiche non 

alteravano l’impianto della legge, ma gli effetti erano palpabili. L’art. 1 agiva sull’assemblea, 

riducendo di 10 unità il numero dei consiglieri da eleggere, l’art. 2 introduceva tutte le modifiche 

alla legge, a partire da una delle novità più vistose: i candidati regionali passavano da un massimo 

di 2 a un massimo di 5, sempre inseriti in ogni lista provinciale (art. 2, co. 1). Vari erano gli effetti 

della novellazione da considerare, configurabili già in via teorica.  
                                                            

84 Alla base dell’ordine del giorno c’erano le riflessioni e il dibattito seguiti alla presentazione delle proposte di 
legge statutaria n. 1 (proponente Luciano Ghelli, Pdci) e n. 2 (a firma Carraresi, Del Carlo e Titoni), che intendevano 
decurtare sensibilmente la “platea” dei consiglieri regionali. 

85 Si veda l’intervento, in sede di discussione delle citate proposte di legge statutaria, della consigliera Bruna 
Giovannini (Ds-Ulivo): «L’aumento del numero dei consiglieri – dicevamo – permette la rappresentatività di tutti i 
territori della nostra Regione, in modo particolare ai partiti di opposizione, e questo l’abbiamo considerato buona norma 
di riconoscimento e di valorizzazione del ruolo democratico di controllo e propositivo delle minoranze; l’aumento dei 
consiglieri dicevamo permetterà l’elezione di un numero più elevato di donne e anche la realizzazione di una 
democrazia paritaria è obiettivo nobile e importante, infatti con le elezioni del Consiglio Regionale nel 2005 si sono 
realizzati entrambi gli obiettivi, anche se solo parzialmente per quanto riguarda la presenza delle donne in Consiglio 
Regionale. Ma evidentemente questi obiettivi non hanno avuto per gli elettori, e me ne dispiace, la stessa rilevanza e la 
stessa importanza che noi abbiamo attribuito loro» (Regione Toscana - Consiglio regionale, seduta pubblica n. 93 - 
Mercoledì 27 giugno 2007 - Antimeridiana e Pomeridiana - Parte II, resoconto stenografico). 

86 Veniva ridotta anche la compagine degli assessori, il cui numero massimo diminuiva da 14 a 10. 
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A fronte di un calo dei seggi da assegnare, era chiaro dall’inizio che sarebbe aumentato in 

modo considerevole il numero (massimo) di candidati pronti a entrare in Consiglio con una “corsia 

preferenziale”, vista la dimensione regionale della loro competizione e la loro posizione di “primi 

eleggibili”. Ciò, per la lista o coalizione vincitrice, produceva un effetto più simile alla vecchia lista 

regionale del candidato Presidente di quanto non accadesse con la versione originale della l.r. n. 

25/200487: il numero di candidati regionali eletto dalla compagine di maggioranza poteva davvero 

somigliare alla “squadra” che l’aspirante Presidente vittorioso porta con sé, come premio, in base 

alla disciplina statale “cedevole”. Più in generale, in tutto il Consiglio – specie tra le opposizioni – 

si sarebbe ridotto drasticamente il numero degli eletti a livello circoscrizionale, dunque più legati al 

territorio, a vantaggio di nomi graditi al vertice regionale (e magari nazionale) dei singoli partiti88.  

Il maggior numero di candidati regionali poneva problemi pure sul piano della democrazia 

paritaria (co. 2): in base al nuovo art. 10, co. 2, della l.r. n. 25/2004 («Nelle candidature regionali 

quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque, ciascun genere deve essere 

rappresentato»), era legittima anche una sola candidatura su cinque del genere sottorappresentato 

(invece che una su due, come prima). La quota era più bassa rispetto a quella (almeno un terzo) posta 

dall’art. 8, co. 4, della legge del 2004 per i candidati circoscrizionali delle liste provinciali; sulla base 

di quanto detto sulle minori possibilità di elezione per i candidati circoscrizionali, la quota fissata per 

questi ultimi poteva essere vanificata se tutti i gruppi di liste avessero schierato cinque candidati 

regionali, quattro dei quali dello stesso genere89. Il solo soggetto del genere meno rappresentato, poi, 

poteva essere collocato in coda all’elenco dei candidati regionali: ciò ne avrebbe reso ancor più 

difficile l’eleggibilità, specie per le liste di minoranza, aggravando un quadro poco rassicurante90. 

                                                            
87 Restava ancora almeno in parte improprio parlare di “listino”, visto che i candidati regionali erano comunque 

inseriti nelle liste provinciali (dunque erano interessati a concorrere, con il loro sostegno e il loro impegno, a un 
risultato utile del rispettivo gruppo di liste e non solo del candidato Presidente) e i loro nomi erano leggibili sulla scheda 
elettorale; è innegabile, tuttavia, che le somiglianze con l’esperienza precedente – specie quanto a lunghezza delle liste 
“bloccate” e al concetto di “squadra” del Presidente – erano in aumento. 

88 Per G. TARLI BARBIERI, I sistemi elettorali regionali in Italia, cit., 129, l’intervento sui candidati regionali 
era «[m]olto discutibile», in grado di accentuare «ancora di più il distacco tra eletti ed elettori». In A. FLORIDIA, F. 
SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo, cit., 671 si riconosce che la riforma del 2009, aumentando i 
candidati regionali, «eletti direttamente, senza passare dal vaglio di un voto nelle circoscrizioni», aveva peggiorato il 
testo scritto cinque anni prima. 

89 G. TARLI BARBIERI, I sistemi elettorali regionali in Italia, cit., 129 ricorda come la Commissione pari 
opportunità del Consiglio regionale avesse formulato un parere negativo su tale disposizione della futura l.r. n. 50/2009. 

90 Non poteva certo bastare a far apparire meno grave la situazione la scelta del Consiglio regionale di disporre, 
in concomitanza con l’approvazione della l.r. 50, il coordinamento formale del testo della l.r. n. 25/2004, inserendo di 
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Il successivo co. 3 modificava il sistema di soglie di sbarramento, eliminando la differenza 

creata nel 2004 tra liste coalizzate (con un regime agevolato) e liste singole. Il nuovo testo dell’art. 

18 della l.r. n. 25 richiedeva contestualmente per partecipare al riparto dei seggi che un gruppo di 

liste ottenesse almeno il 4% a livello regionale e che il candidato Presidente ad esso collegato 

superasse la stessa soglia, calcolata sui voti complessivi. Le forze politiche presenti in Consiglio 

potevano così aspirare a due risultati: da un lato, avrebbero potuto innescare aggregazioni o 

federazioni pre-elettorali, riducendo ulteriormente il grado di frammentazione dell’offerta politica, 

contenuta sì nel 2004, ma non in modo troppo marcato, proprio per l’atteggiamento di favore verso 

le coalizioni; dall’altro, in caso di liste sotto soglia, i seggi che queste avrebbero potuto ottenere con 

la versione originale della l.r. n. 25 sarebbero stati attribuiti ai gruppi politici maggiori, che con tale 

sovrarappresentazione avrebbero dunque “sofferto” meno per la riduzione dei consiglieri91. 

L’art. 2, co. 4, poi, interveniva sulla formula elettorale, prevedendo la distribuzione dei 

seggi tra i gruppi di liste in base al solo metodo D’Hondt, già previsto dalle norme previgenti. 

Veniva dunque eliminato il primo passaggio, che assegnava un seggio a tutte le liste che avessero 

superato lo sbarramento: sul punto si registrava un ampio accordo delle forze politiche, quasi a 

voler eliminare una norma ritenuta inutile o logicamente non più sostenibile92.  

Il co. 5, infine, sanciva l’incompatibilità tra le cariche di assessore regionale e consigliere 

regionale, con automatica decadenza da quest’ultima in caso di nomina all’interno della Giunta93. 

                                                                                                                                                                                                     
seguito il genere femminile e maschile per i vocaboli «elettore», «cittadino» e «candidato»: una novità che sarebbe stata 
conservata anche con l’approvazione della nuova l.r. n. 51/2014. 

91 Notava ancora G. TARLI BARBIERI, ult. loc. cit., che se veniva meno l’incentivo alla coalizione (per le liste 
minori) legato alle soglie di sbarramento, le forze maggiori restavano comunque interessate a calamitare i voti dei 
gruppi più piccoli per farli andare a favore del proprio candidato alla Presidenza. La coalizione, insomma, conveniva ai 
partiti più forti e ai candidati presidenti, ma non portava alcun vantaggio alle liste potenzialmente sotto soglia (e anche 
per quelle che avessero superato il 4% la coalizione non avrebbe dato alcun beneficio, non essendo prevista in Toscana 
«una prima ripartizione dei seggi a livello di coalizione», in grado di dare un «vantaggio (invero piccolo)». 

92 Nella relazione di Fabrizio Mattei (Pd), latore della proposta di legge n. 359, si legge che sul «superamento 
del cosiddetto “diritto di tribuna” e cioè il fatto di andare a determinare comunque un’elezione di un consigliere 
semplicemente al momento della presentazione della lista […] c’è stato consenso», cosa che fa pensare che, in seguito 
alla riduzione dei seggi, quella disposizione fosse considerata non più “armonica”. Va riconosciuto che qualunque lista 
avesse superato la soglia del 4% dei voti, avrebbe ottenuto (almeno) due seggi, dunque non vi sarebbe stato motivo di 
attribuire espressamente un seggio a tutte le liste. Sembrerebbe però un errore ritenere che l’adozione del solo metodo 
D’Hondt fosse dovuta al nuovo sistema di sbarramento: nella Commissione speciale c’era stato accordo sulla modifica 
alla formula elettorale, ma dal resoconto non risulta altrettanto sullo sbarramento, mentre qualcuno sosteneva che non 
fossero necessarie soglie «stante il principio del D’Hondt» (Regione Toscana - Consiglio regionale, Seduta pubblica n. 
185 - Mercoledì 29 luglio 2009 - Antimeridiana e Pomeridiana - Parte I, resoconto stenografico). 

93 Prima l’art. 35, co. 3, St. prevedeva: «La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall’incarico 
di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale». 
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Verificando la rispondenza del sistema elettorale del 2004 modificato dalla l.r. n. 50/2009 ai 

principi stabiliti dalla l. n. 165/2004, la combinazione tra premio di maggioranza (eventuale) e 

soglia aveva ragionevolmente l’effetto di agevolare «la formazione di stabili maggioranze nel 

Consiglio regionale». Qualche dubbio si poteva forse avere sul fatto che quel meccanismo 

assicurasse in pieno la rappresentanza delle minoranze: le perplessità non erano tanto sui numeri (la 

quota del 35% dei seggi era comunque garantita), quanto legate all’effetto selettivo della doppia 

clausola di sbarramento, che poteva rendere meno rappresentativi i seggi di minoranza94.  

 

 

4.1. Le norme alla prova del voto nel 2010: nel segno della continuità 

 

Le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 si svolgevano in un assetto politico ancora 

bipolare. Erano di nuovo cinque gli aspiranti Presidenti della Regione. Il centrosinistra era raccolto 

intorno all’assessore alla sanità uscente Enrico Rossi, candidato unitario della coalizione95, stavolta 

comprensiva di Rifondazione comunista. Il centrodestra invece sosteneva la deputata Monica 

Faenzi, prima (e finora unica) donna candidata alla Presidenza della Regione, con l’apporto di due 

sole liste: Pdl e Lega Nord. L’Udc, infatti, al contrario del 2005 e in linea con la (ri)collocazione 

nazionale, sceglieva la lontananza dai poli, candidando il senatore Francesco Bosi. Completavano il 

quadro i radicali – di nuovo in corsa dopo l’assenza del 2005 – in appoggio ad Alfonso De Virgiliis 

e Forza Nuova, che per la prima volta partecipava alle elezioni regionali in Toscana, con candidato 

presidente Ilario Palmisani. Proprio la Lista Pannella-Bonino e Forza Nuova – va sottolineato – si 

presentavano in 6 circoscrizioni su 10, riuscendo appena a soddisfare i requisiti di ammissibilità96.  

                                                            
94 Bisogna peraltro riconoscere che il problema si poneva essenzialmente per quelle liste (chiaramente 

coalizzate) che avessero superato l’1.5%, a patto che il loro candidato Presidente avesse ottenuto almeno il 5%: queste, 
rappresentate in Consiglio secondo il testo originale della l.r. n. 25/2004, sarebbero rimaste fuori dopo la modifica del 
2009. Qualora il candidato alla Presidenza collegato non avesse invece raggiunto il 5%, l’unica lista o le liste coalizzate 
a suo sostegno avrebbero comunque dovuto raccogliere da sole il 4%: per loro la novella non aggravava la situazione.  

95 Dopo la rinuncia a correre per la candidatura a presidente da parte di alcuni esponenti del Pd regionale, il 
nome unico di Rossi ha vanificato l’eventualità delle primarie (effettuate solo per i candidati consiglieri): cfr. S. 
PROFETI, Le elezioni regionali 2010 in Toscana: una sinistra in difficoltà ma senza alternative, in Quaderni 
dell’Osservatorio Elettorale, 2010 (5), 42. 

96 Sia la Lista Pannella-Bonino che Forza Nuova erano state inizialmente escluse per presunte irregolarità nella 
raccolta delle firme in due circoscrizioni. Venendo meno così il requisito della presentazione delle liste in oltre la metà 
delle circoscrizioni disposto dall’art. 8 della l.r. n. 25/2004, entrambe le liste non avrebbero più avuto le condizioni 
necessarie per poter partecipare alle elezioni in tutto il territorio regionale. L’Ufficio centrale regionale, il 3 marzo 
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Tab. 4 – Elezioni regionali Toscana 2010 – Voti e seggi 

  % SEGGI   %  SEGGI

 ENRICO ROSSI  FRANCESCO BOSI (eletto) 

 Pd - Riformisti toscani 42,20 24  Unione di centro 4,78 1+1

 Italia dei valori 9,42 5  Tot. candidato 4,59 

 Federazione della Sinistra 5,27 3  

 Sinistra ecologia e libertà 3,81 0  ALFONSO DE VIRGILIIS  

 Tot. liste 60,70 32  Lista Pannella-Bonino 0,55 0

 Tot. candidato 59,73  Tot. candidato 0,79 

  

 MONICA FAENZI  ILARIO PALMISANI 

 Il Popolo della libertà 27,12 16  Forza Nuova 0,37 0

 Lega Nord 6,48 3  Tot. Candidato 0,45 

 Tot. liste 33,60 19  

 Tot. candidato 34,44  

 

Come mostra la Tab. 4, si registrava un nuovo calo delle liste in campo (da 11 a 9), di fatto 

dimezzate nel giro di un decennio. È ragionevole supporre che l’ulteriore diminuzione dell’offerta 

partitica risentisse dell’innalzamento al 4% della soglia per entrare in Consiglio regionale e della 

contestuale riduzione a 53 del numero dei consiglieri. Tale doppia limitazione disincentivava la 

formazione di liste ad hoc o di gruppi politici minoritari, che – percependo come annullate in 

partenza le possibilità di ottenere scranni – erano portati ad aggregarsi ad altre realtà più solide97.  

Diverso era il discorso relativo ai non-coalition parties come la lista Pannella-Bonino e Forza 

Nuova: queste di norma, specie a livello locale, propendono per candidature “di testimonianza”, senza 

troppe velleità di affermazione in termini di consenso reale (lo mostravano, in quel caso, la mancata 

presentazione di liste in certe province e la difficoltà a riempire quelle presentate).  

La mancanza di radicamento territoriale, peraltro, interessava pure le liste civiche regionali: 

queste ultime, in genere e altrove, si caratterizza(va)no per la specifica funzione di intercettare 

                                                                                                                                                                                                     
2010, aveva però riformato le decisioni degli Uffici circoscrizionali, riammettendo la Lista Pannella-Bonino e Forza 
Nuova rispettivamente nelle circoscrizioni di Pistoia e Firenze e, automaticamente, anche al voto regionale. 

97 Era stato il caso del Partito socialista italiano, che nel 2010 aveva presentato propri candidati all’interno 
della lista Partito democratico - Riformisti toscani. Inoltre, Rifondazione comunista e Comunisti italiani avevano 
partecipato in gran parte delle elezioni regionali e amministrative unite sotto il cartello Federazione della Sinistra. 
Quest’ultima, in Toscana, aveva raggiunto un accordo anche con i Verdi. 
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consensi al di fuori di una certa area politica di riferimento, talvolta risultando determinanti per far 

vincere le elezioni (specie in contesti dall’esito incerto). In Toscana, invece, queste formazioni non 

nascevano neppure: ciò confermava che il processo di de-ideologizzazione e di smobilitazione 

incontrava ancora forti ostacoli nelle zone appartenenti alla cosiddetta “subcultura rossa”98.  

Esaminando nel dettaglio gli esiti del voto, il centrosinistra vinceva ancora con ampio 

margine, migliorando di quasi due punti la performance del 2005, sebbene questa volta il presidente 

eletto si fosse fermato a quasi un punto di distanza dalla sua coalizione. Nonostante la sconfitta, anche 

il centrodestra riusciva a ricavare un margine di poco superiore rispetto alle elezioni precedenti: ciò 

grazie soprattutto al contributo della Lega Nord che quintuplicava il suo peso, in parte beneficiando 

delle favorevoli circostanze nazionali, ma riuscendo pure a sfruttare certe micro-tendenze locali99.  

Superava il 4% anche l’Udc, che eleggeva due consiglieri regionali, mentre restano esclusi 

dall’assemblea i radicali e Forza Nuova, entrambi con una quota di consensi sotto l’1%. In virtù 

delle disposizioni (rimaste invariate) concernenti l’elezione in Consiglio regionale dei candidati alla 

Presidenza sconfitti, entravano in aula Monica Faenzi e Francesco Bosi.  

L’indice di bipolarismo arrivava a sfondare il tetto del 94%, tanto per i due principali 

candidati Presidenti quanto per le due coalizioni. È opportuno ricordare, inoltre, che quelle del 2010 

erano le elezioni del debutto per il Partito democratico toscano, che otteneva poco più del 42% dei 

voti: il risultato, seppur decisamente più lusinghiero in raffronto con la media rilevata nelle altre 

Regioni al voto nello stesso turno, si rivelava inferiore rispetto alle tornate precedenti, come le 

elezioni politiche del 2008100 e le stesse regionali del 2005, quando la lista Uniti nell’Ulivo aveva 

sfiorato il 49%, assicurandosi la maggioranza assoluta dei seggi.  

Tra il 2005 e il 2010, secondo quanto si è anticipato, l’impianto globale del sistema elettorale 

toscano è rimasto lo stesso. Tuttavia, poiché – come si è già visto nel § 4 – le modifiche apposte con 

                                                            
98 Sul concetto di “subcultura politica territoriale” e sulla persistenza del ruolo centrale del partito 

nell’influenzare i legami sociali, v. I. DIAMANTI, Mappe dell’Italia politica. Bianco, rosso verde, azzurro…e tricolore, 
Bologna 2009; ID., Partiti e voto: dalle Italie all’Italia, in AA.VV., La politica come scienza. Scritti in onore di 
Giovanni Sartori, a cura di S. Passigli, Firenze 2015, 233-252. 

99 A tal proposito, appare molto interessante la riformulazione dei flussi elettorali proposta da S. PROFETI, Le 
elezioni regionali, cit., 37: la disaggregazione dei dati per “Sistemi economici locali” mostra che «la perifericità rispetto 
ai centri decisionali della regione sembra dunque mostrare un plausibile nesso con la propensione a votare per la Lega 
Nord, specie se consideriamo che il voto alla Lega appare mediamente più elevato nei piccoli centri con meno di 2.500 
abitanti, per poi calare al crescere delle dimensioni demografiche dei comuni, fino a raggiungere il picco più basso nei 
grandi centri con più di 100.000 abitanti». 

100 Nel 2008, in Toscana il Pd aveva ottenuto il 46,8% alla Camera e il 47,1% al Senato.  
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la l.r. n. 50/2009 andavano a incidere in modo tutt’altro che trascurabile sulla rappresentatività 

dell’aula consiliare, vale la pena analizzare nuovamente l’esito del voto in termini di seggi attraverso 

l’Indice di disproporzionalità, già illustrato e applicato nel paragrafo 3.2 ai risultati elettorali del 2005. 

 

Tab. 5 – Indice di disproporzionalità per le liste – Elezioni regionali Toscana 2010 

 

% VOTI SEGGI % SEGGI 

PD - Riformisti toscani 42,20 24 45,28 

Italia dei valori 9,42 5 9,43 

Federaz. della Sinistra – Verdi 5,27 3 5,66 

Sinistra ecologia e libertà 3,81 0 0,00 

Il Popolo della libertà 27,12 16 30,19 

Lega Nord 6,48 3 5,66 

Unione di centro 4,78 2 3,77 

Lista Pannella-Bonino 0,55 0 0,00 

Forza nuova 0,37 0 0,00 

Indice di disproporzionalità 4,23 

 

Tab. 6 – Indice di disproporzionalità per le coalizioni – Elezioni regionali Toscana 2010 

 

% VOTI SEGGI  % SEGGI 

Centrosinistra (Rossi) 60,70 32 60,38 

Centrodestra (Faenzi) 33,60 19 35,85 

Unione di centro (Bosi) 4,78 2 3,77 

Pannella-Bonino (De Virgiliis) 0,55 0 0,00 

Forza nuova (Palmisani) 0,37 0 0,00 

Indice di disproporzionalità 1,82 

 

Nel prendere in esame i dati della Tab. 5, emerge un andamento piuttosto simmetrico, con 

Pd e Pdl avvantaggiati dalla tendenza intrinseca al metodo D’Hondt a favorire progressivamente i 

partiti maggiori. Inoltre, si rileva un’assoluta corrispondenza voti-seggi per l’Italia dei valori, 

accompagnata da fluttuazioni piuttosto marginali per gli altri partiti. Ad alterare statisticamente il 

dato generale – comunque molto basso – provvede nettamente la performance di Sinistra ecologia e 
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libertà: rimasta al di sotto dello sbarramento del 4% per poche migliaia di voti, non è riuscita a 

ottenere rappresentanti, pur avendo contribuito coi suoi consensi a far ottenere agli altri partiti della 

coalizione un numero maggiore di seggi. Infatti, aggregando il dato per coalizione, com’è stato fatto 

nella Tab. 6, ci si accorge subito che la disproporzionalità assume un valore davvero minimo. Il 

Consiglio della Regione Toscana, dunque, all’indomani delle elezioni del 2010 rifletteva quasi 

perfettamente il quadro uscito dalle urne, a dispetto di una soglia d’accesso che – almeno in potenza 

– avrebbe potuto distorcere (e non di poco) la composizione dell’assemblea. 

Infine, non si può non tener conto della norma della l.r. n. 50/2009 che aveva aumentato il 

numero massimo di candidati regionali da 2 a 5, pur garantendo la presenza dei due generi. Tutte le 

liste in campo hanno largamente usufruito del “listino”, i cui nomi erano visibili sulla scheda101, per 

cui l’elettore era debitamente informato della loro presenza. Le conseguenze della decisione sono 

ben visibili nella Tab. 7, che divide i consiglieri in base all’origine della loro elezione. 

 

Tab. 7 – Consiglieri eletti nelle dieci circoscrizioni e consiglieri eletti nel listino dei candidati regionali – Elezioni 

regionali Toscana 2010 

 

Cand. Circ. Cand. Reg. TOTALE

Pd - Riformisti toscani 19 5 24 

Italia dei valori 0 5 5 

Federaz. Sinistra - Verdi 0 3 3 

Il Popolo della libertà 11 5 16 

Lega Nord 2 1 3 

Unione di centro 0 1 + 1* 2 

TOTALE 32 21 53 

 

Rielaborazione sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Elettorale della Regione Toscana. 

 

* L’Udc eleggeva il proprio candidato Presidente e l’unico candidato regionale; qui, vista la dimensione regionale 

del loro livello di elezione, si è scelto di considerarli insieme. 

 

Nel complesso, il 40% dei consiglieri (sempre escludendo la candidata Faenzi, entrata di 

diritto come best loser, e il presidente Rossi) veniva eletto attraverso il sistema dei “candidati 

                                                            
101 Per approfondimenti si rimanda al § 6. 



 
 
 
 
 

 
309 

 
 

Diritti regionali ‐ Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465‐2709) ‐ 2017/3 

regionali”. Con l’eccezione della Lega Nord, gli altri partiti minori eleggevano – almeno in prima 

battuta – solo candidati regionali. Tuttavia, subito dopo la proclamazione, diversi eletti nel “listino” 

regionale rinunciavano al seggio, aprendo la strada a immediate surroghe, grazie alle quali sono stati 

distribuiti nuovi seggi sui territori102. La candidata sconfitta Faenzi, invece, aveva atteso qualche 

settimana prima di rassegnare le sue dimissioni, per l’incompatibilità con il mandato parlamentare che 

ricopriva. La sua rinuncia liberava un posto nella coalizione di centrodestra, rendendosi necessario 

assegnare il seggio aggiuntivo: per pochi decimali, i divisori progressivi previsti dal metodo D’Hondt 

premiavano la Lega Nord, che vedeva accrescere il proprio gruppo regionale di un membro103.  

Nel febbraio 2013, inoltre, l’ingresso a Montecitorio di due consiglieri Pd, eletti nel 2010 

come candidati regionali104, permetteva di allargare ancora la rappresentanza dei territori, con un 

nuovo seggio attribuito alla circoscrizione di Pistoia e un ulteriore scranno alla circoscrizione 

fiorentina. La sola lista che per i cinque anni di legislatura non avrebbe mutato i componenti del 

proprio gruppo sarebbe stata la Federazione della Sinistra - Verdi: i suoi tre membri105, peraltro, 

erano tutti eletti come candidati regionali.  

Infine, l’incompatibilità tra il ruolo di consigliere e quello di assessore regionale (altro 

elemento di novità introdotto nel 2009) consentiva altri assestamenti interni, seppur limitati alle 

liste circoscrizionali106: Rossi infatti non sceglieva alcun assessore tra i candidati regionali.  

 

                                                            
102 Già il 23 aprile 2010, in occasione della seduta di insediamento della IX legislatura, entravano in Consiglio 

regionale quattro candidati circoscrizionali, a seguito della rinuncia al seggio di altrettanti candidati regionali per 
incompatibilità con altri incarichi rivestiti da questi ultimi. Nello specifico, optavano per il ruolo di parlamentare 
Francesco Bosi (Udc), Francesco Pardi (Idv) e Lorenzo Poli Nedo (Udc); allo stesso modo, Sonia Alfano (Idv) e 
Claudio Morganti (Lega Nord) sceglievano di rimanere nel Parlamento europeo. Quest’ultimo, tuttavia, era stato eletto 
come capolista circoscrizionale a Firenze: la sua rinuncia comportava semplicemente l’ingresso in aula del candidato 
collocato nella seconda posizione di quella lista.  

Esauriti i nomi dei candidati regionali, gli Uffici elettorali provvedevano a ridistribuire nelle province i seggi 
rimasti vacanti: a trarre il maggior vantaggio dai subentri era ovviamente la circoscrizione più popolosa (Firenze), per la 
quale entravano i capilista di Idv e Udc, ma guadagnavano un seggio anche le province di Pisa e Lucca, eleggendo i 
capilista circoscrizionali rispettivamente dell’Idv e dell’Udc (Informazioni tratte dal sito del Consiglio regionale della 
Toscana, pagina dedicata alle elezioni del 2010: http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=ELETTI2010). 

103 Veniva eletto il capolista della Lega Nord nella circoscrizione di Arezzo. 
104 Andrea Manciulli e Caterina Bini, rispettivamente in prima e in seconda posizione tra i candidati regionali 

alle elezioni del 2010. 
105 Ciascuno dei tre partiti che componevano la lista (Rifondazione comunista, Comunisti Italiani, Verdi) 

esprimeva un candidato. 
106 Erano nominate assessori regionali le neoelette consigliere Cristina Scaletti (Idv - Firenze) e Anna Rita 

Bramerini (Pd - Grosseto), che lasciavano quindi i loro scranni in Consiglio regionale a favore dei candidati collocati al 
posto successivo nelle rispettive circoscrizioni. 
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5. La legge del 2014: ritorno al punto di… preferenza (con contorno di altre novità) 

 

A dispetto delle modifiche avvenute meno di un anno prima del rinnovo dell’amministrazione 

regionale del 2010, la normativa elettorale della Toscana si preparava a subire un altro intervento, ben 

più consistente di quello del 2009; la sua genesi è stata peculiare al pari del resto della storia delle 

norme toscane in materia di elezioni. La prima particolarità, volendo, stava nella durata della riforma, 

estesasi lungo l’intera IX legislatura. Lo stesso nuovo Presidente della Giunta regionale, Enrico Rossi, 

aveva iniziato il mandato annunciando – nel corso della prima seduta consiliare – che nei successivi 

cinque anni si sarebbe dovuta «cambiare la legge elettorale regionale al fine di restituire maggiore 

protagonismo agli elettori nella scelta dei propri rappresentanti»107; non immaginava, forse, che gli 

aggiustamenti delle norme – sia pure con riguardo a piccoli particolari – sarebbero andati avanti fino a 

poche settimane prima del successivo appuntamento elettorale del 2015. 

A determinare la posizione di Rossi aveva contribuito la pessima nomea che – suo malgrado e, 

lo si è visto, in modo piuttosto immeritato108 – si era conquistata la l.r. n. 25/2004, ritenuta da molti 

anticipatrice e generatrice della c.d. “legge Calderoli”, dunque affetta dagli stessi vizi di cui 

quest’ultima era tacciata (e che non erano stati ancora accertati dal giudice costituzionale). Nel mirino 

erano finite soprattutto le liste “bloccate”: esse apparivano come le maggiori responsabili della 

distanza tra eletti ed elettori (anche se queste, a differenza di quelle impiegate dalla l. n. 270/2005, 

erano piuttosto corte – almeno all’inizio – con un uso limitato delle multicandidature e coi nomi 

“bloccati” stampati sulla scheda). Il punto sarebbe stato sottolineato pure nel preambolo della futura 

l.r. n. 51/2014: si sarebbe letto che la legge elettorale approvata dieci anni prima, pur avendo garantito 

la governabilità, un’adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, aveva invece 

prodotto «un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste “bloccate” e, in 

continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale […], sulla presenza di una quota 

di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale» (n. 3); le stesse primarie avrebbero solo 

limitato i danni, vista la loro natura non obbligatoria (ma si è visto prima come per la dottrina altre 

soluzioni non avrebbero rispettato l’art. 49 Cost.). 
                                                            

107 Regione Toscana - Consiglio regionale, seduta pubblica n. 1 - Venerdì 23 aprile 2010 - Antimeridiana e 
pomeridiana, resoconto stenografico. 

108 Oltre al più volte citato scritto di A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo, cit., 
670-671, v. M. ROSINI, Novità e criticità della nuova legge elettorale della Regione Toscana, in Le Regioni, 2014, 
1237-1271, spec. 1237-1238 e, più in breve, L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 54.  
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A questo fattore, poi, si aggiungeva la necessità di adeguarsi a quanto disposto dal d.l. 13 

agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, 

convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148): tra le misure necessarie per 

raggiungere gli obiettivi prefissati nella riorganizzazione della spesa pubblica, infatti, rientrava 

anche la richiesta alle Regioni di adeguare (inevitabilmente al ribasso) entro sei mesi il numero dei 

consiglieri e degli assessori, intervenendo sui propri statuti. In base alle fasce di popolazione 

indicate dal decreto-legge109, alla Toscana – che aveva meno di 4 milioni di residenti – dalla 

legislatura successiva sarebbero spettati solo 40 consiglieri (più il Presidente), sensibilmente minori 

rispetto ai 55 totali del 2010 e ai 50 che la Regione aveva prima dell’adozione del nuovo Statuto110.  

                                                            
109 Il numero massimo dei consiglieri, escluso il Presidente, in base all’art. 14, co. 1, lett. a) del d.l. n. 138/2011 

doveva essere «uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni 
con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 
50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni 
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti».  

110 Non sono andati a buon fine i tentativi di far dichiarare l’illegittimità costituzionale di questa e altre 
disposizioni (fatta eccezione per l’art. 14, co. 2, rivolto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome). Corte 
cost. 17-20 luglio 2012 n. 198, infatti, ha dichiarato infondate le questioni sollevate da varie Regioni a statuto ordinario 
sull’intero art. 14, co. 1, in riferimento agli artt. 117, co. 2-4, 119, 122 e 123 Cost. Posto il dichiarato fine della 
disposizione indubbiata del «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza 
pubblica» e stabilito che essa interviene sulla struttura organizzativa delle Regioni (artt. 121 e 123 Cost.), per il giudice 
delle leggi l’art. 14, co. 1, «fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori 
ed eletti […], mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente 
rappresentati», tratto dal più generale principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dall’interpretazione sistematica degli artt. 
48 e 51 Cost. Più che sulla riduzione del numero di consiglieri, insomma, la Corte si è concentrata sulla sua 
graduazione, ritenendola improntata al rispetto dei principi del voto uguale e dell’accesso alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza: ciò anche a correzione delle condizioni di «marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-
eletti» che, «[i]n assenza di criteri posti dal legislatore statale» sulla composizione degli organi regionali, si sono 
prodotte in alcune Regioni, causando una ponderazione diversa del valore del voto degli elettori da Regione a Regione. 

Per i commenti alla sentenza v., ex multis, S. MANGIAMELI, La composizione dei Consigli regionali nelle mani 
del Governo, in Giur. cost., 2012, 2869 ss.; L. MACCARRONE, Sui costi della politica la Corte costituzionale marca la 
distinzione tra regioni ordinarie e regioni speciali. Riflessioni a margine di Corte cost. 20 luglio 2012, n. 198, in 
Federalismi.it, 2012; L. TRUCCO, Materia elettorale e forme di governo regionali tra principi costituzionali e politiche 
di contenimento della spesa nelle decisioni n. 151 e n. 198 del 2012 della Corte costituzionale, in Consulta Online, 
2013; M. OLIVETTI, Il colpo di grazia. L’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie dopo la sentenza n. 198 del 
2012, in Amministrazione in cammino, 2013 e Giur. it., 2013, 1014 ss. Particolarmente significativa appare 
l’osservazione dell’ultimo Autore, per cui il diritto di essere “egualmente rappresentati” è sì riconosciuto in 
Costituzione, ma lo si è sempre riferito all’elezione di un particolare organo (la Camera, il Consiglio regionale o 
comunale…); la Corte, invece, lo ha riferito «alla elezione di organi diversi, che rappresentano territori ed elettori 
diversi», facendo emergere – come nota Olivetti, non senza sarcasmo – un principio «dormiente di un sonno talmente 
silenzioso e profondo che mai alcuno aveva sospettato in passato della sua esistenza», nemmeno i Padri costituenti, che 
avevano previsto un titolo di competenza legislativa statale «al fine di determinare ciò che, secondo la Corte, il 
legislatore statale può comunque stabilire oggi, dopo che tale titolo competenziale è stato soppresso dalla riforma del 
1999» (il difetto di ragionevolezza della decisione della Corte emergerebbe, tra l’altro, dall’assenza di «proporzionalità, 
anche solo tendenziale» tra le dimensioni dei Consigli regionali: l’Autore mostrava la notevole differenza nei rapporti tra 
consiglieri e popolazione della Lombardia e del Molise, rispettivamente la Regione più popolosa e quella meno abitata).  
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L’indicazione del d.l. n. 138/2011 veniva poi recepita dalla l.st.r. 23 aprile 2013 n. 18111, ma 

appariva ben chiaro a tutti che una contrazione così forte dell’organo assembleare avrebbe avuto 

inevitabili conseguenze di varia natura. Sul piano tecnico, con meno seggi a disposizione sarebbe 

diventato molto più difficile dare rappresentanza a tutti i territori e favorire un’adeguata 

rappresentanza di genere; su quello tecnico-politico, da una parte appariva decisamente 

insostenibile il “peso” che in consiglio avrebbero potuto avere i candidati regionali, visti i numeri 

previsti dopo le modifiche del 2009 alla legge elettorale; dall’altra era chiaro che i 14 seggi perduti 

avrebbero assottigliato le file soprattutto dei partiti maggiori, che dunque vedevano seriamente a 

rischio la conferma dei propri eletti e, comunque, dei posti che presumibilmente avrebbero avuto. 

A una situazione già complicata si aggiungeva la dichiarazione di illegittimità costituzionale 

parziale della legge n. 270/2005, sancita con Corte cost. 4 dicembre - 13 gennaio 2014 n. 1. Com’è 

noto, le censure del giudice delle leggi riguardavano l’attribuzione del premio di maggioranza 

(all’interno delle Camere) anche in assenza di una soglia minima di voti o di seggi112 e l’impiego 

esclusivo delle liste “bloccate”, senza la possibilità per l’elettore di esprimere preferenze né di 

conoscere realmente i candidati che il suo voto avrebbe realisticamente contribuito a eleggere. 

All’indomani della sentenza è stato naturale interrogarsi, in generale, sulle sue possibili ricadute anche 

sulle assemblee legislative regionali113: in questo, la dottrina non ha avuto una posizione unanime114, 

pertanto risulta ancora più delicato occuparsi del tema.  

                                                                                                                                                                                                     
G. TARLI BARBIERI, Forma di governo, cit., 58, nota che l’articolazione in fasce di popolazione per 

determinare il numero massimo di consiglieri spettanti «non impedirebbe la lesione del diritto ad essere egualmente 
rappresentati quantomeno nel caso in cui […] Regioni molto popolose optassero per un numero di consiglieri 
particolarmente basso», dunque lontano dal massimo ammesso; l’osservazione coglie nel segno, anche se 
probabilmente l’ipotesi prospettata dall’Autore è destinata a rimanere un caso di scuola, essendo ben difficile che i 
partiti presenti in Consiglio pensino seriamente di autoimporsi un sacrificio di eletti ulteriore. 

Ammette alcuni effetti negativi della contrazione dei consiglieri AA.VV., Rapporto 2014 sulla legislazione tra 
Stato, Regioni e Unione europea, a cura della Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, Roma 2015. 
Nell’introduzione al Capitolo II (Tendenze e problemi della legislazione regionale, curato da Issirfa-Cnr) si legge (vol. 
2, tomo I, 14): «La riduzione che ha interessato le Regioni meno popolose rende indubbiamente problematico 
l’esercizio delle funzioni consiliari: articolarsi in gruppi politici, dare vita a giunte e commissioni, produrre testi 
normativi, predisporre emendamenti, procedere ad un dibattito in aula e a consultazioni pubbliche, esercitare un 
controllo sull’indirizzo politico, sugli atti di giunta, leggere i bilanci, i consuntivi, valutare gli impegni di spesa e i 
risultati degli strumenti di monitoraggio della spesa e della qualità della legislazione e, per finire, avere una 
composizione con rappresentanza di genere».  

111 La stessa fonte riduceva ulteriormente gli assessori a un massimo di 8. 
112 Con riguardo al solo Senato era stata censurata anche l’irragionevolezza del premio “spacchettato” a livello 

regionale, ma su questo non ci si diffonde, non avendo attinenza con le questioni da trattare. 
113 V. R. BIFULCO, Brevissime considerazioni sul rapporto tra la sentenza della Corte costituzionale 1/2014 e 

le legislazioni elettorali regionali, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2013; S. CATALANO, I problemi posti dalla 
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Sulla questione del premio di maggioranza, la stessa Corte costituzionale aveva sostenuto – 

Corte cost. 11-20 gennaio 2006 n. 12 – che nella forma di governo regionale «[l]’articolazione 

concreta dei rapporti politici tra Presidente della Giunta e Consiglio prende le mosse […] dalla 

simultanea investitura politica di entrambi da parte del corpo elettorale»: ogni atto d’indirizzo del 

Presidente o del Consiglio svolge e arricchisce il «mandato a rappresentare e governare conferito 

dagli elettori della Regione ai titolari dei poteri legislativo ed esecutivo», ma deve considerarsi 

«intrinseca a questo modello una iniziale presunzione di consonanza politica», presunzione che il 

premio di maggioranza rendeva più concreta. Per certa dottrina, il premio sarebbe uno strumento 

indispensabile per assicurare la consonanza di cui si diceva, oltre che in linea con il principio 

dell’agevolazione di stabili maggioranze in Consiglio ex art. 122 Cost.115; non per questo, però, si 

poteva trovare in Costituzione un’indicazione favorevole al premio di maggioranza, né pare corretto 

attribuire alla stessa Corte cost. n. 12/2006 il riconoscimento della natura essenziale del premio116. 

Quanto alle liste “bloccate”, non voleva archiviarle chi pensava che togliere le preferenze 

avesse tentato di rimediare ai «segni di una incipiente, cattiva “personalizzazione” della politica»117; 

                                                                                                                                                                                                     
sentenza n. 1 del 2014 sulla legittimità costituzionale dei sistemi elettorali dei Consigli di Comuni e Regioni, in 
AA.VV., Prime riflessioni sulla “storica” sentenza n. 1 del 2014 in materia elettorale, a cura di M. D’Amico, S. 
Catalano, Milano 2014, 78-89; A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e 
prospettive, Napoli 2014, 143 ss.; D. CASANOVA, La rappresentanza della comunità regionale tra forma di governo ed 
esigenze di stabilità, in AA.VV., Rappresentanza politica e autonomie, a cura di C. Buzzacchi, A. Morelli, F. Pizzolato, 
Milano 2016, 187-200. 

114 Parte della dottrina – compreso R. BIFULCO, Brevissime considerazioni, cit. – non ha preso troppo sul serio 
l’affermazione della Consulta che tendeva a distinguere, quanto a funzioni e conseguente livello di rappresentatività 
richiesto, «il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali»: per A. RAUTI, I sistemi elettorali, cit., 
144, le assemblee rappresentative di ogni livello di governo, comprese quelle regionali, hanno il compito di integrare il 
pluralismo (né i riferimenti della sentenza n. 1/2014 alla forma di governo parlamentare automaticamente escludono di 
applicare i contenuti della sentenza alla forma di governo neoparlamentare delle Regioni, Toscana compresa). Propende 
per escludere che «gli argomenti posti a fondamento della decisione […], riguardanti la legge elettorale politica, 
possano essere estesi impropriamente al di fuori di quell’ambito» L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 53.  

115 Così di nuovo L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 53.  
116 Al contrario, A. RAUTI, I sistemi elettorali, cit., 147 sottolinea come proprio l’esigenza di sancire la 

contestualità dell’elezione di Presidente e Consiglio serva ad agevolare quella consonanza che, diversamente, potrebbe 
non essere garantita, men che meno dal testo costituzionale. V. però S. CATALANO, I problemi posti dalla sentenza n. 1 
del 2014, cit., 86: a suo dire, «non vi è alternativa al fatto che vertice dell’esecutivo e maggioranza in Consiglio siano 
dello stesso colore politico», proprio in virtù di quella presunzione di consonanza che porterebbe addirittura a 
considerare non conforme alla Costituzione «un sistema elettorale che non assicurasse la maggioranza in Consiglio 
all’eletto direttamente dai cittadini», in particolare per quanto riguarda le Regioni. Lo stesso autore segnalava anche 
che, a suo parere, «i ragionamenti svolti dalla Corte costituzionale sull’uguaglianza del voto non valgono nelle forme di 
governo ad investitura diretta del vertice dell’esecutivo». 

117 A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo, cit., 669-670: per gli Autori quella 
personalizzazione era stata indotta «dal combinato disposto dell’indebolimento dei partiti e del complementare 
prevalere della competizione notabilare interna legata al voto di preferenza». 
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erano però più forti le voci di chi brandiva la sentenza n. 1/2014 della Consulta per sostenere la 

necessità di lasciare alle spalle l’elezione secondo il mero ordine di lista determinato dai partiti e 

(adeguando una fortunata formula) il “Consiglio di nominati”), mentre un’attenta lettura della 

sentenza della Corte avrebbe fatto emergere le differenze che non consentivano di estendere alla l.r. n. 

25/2004 il giudizio severo su quella parte della l. n. 270/2005118. Eppure, nei primi mesi del 2014, 

quando alla Camera si discuteva la nuova legge elettorale che, nella sua prima versione119, presentava 

liste “bloccate” (tra 3 e 6 candidati) nei 120 collegi plurinominali all’interno di 20 circoscrizioni 

regionali, a livello nazionale i sostenitori delle nuove norme avevano scelto di evidenziare i difetti di 

un eventuale ritorno alle preferenze; ironia della sorte, ciò avveniva mentre in Consiglio regionale a 

Firenze si discuteva il superamento della soluzione che a Roma si pensava di adottare, sostituendola 

con quella che molti in Parlamento e fuori cercavano di evitare (ma sarebbe tornata, accanto ai 

capilista “bloccati”, nella versione finale della l. 6 maggio 2015, n. 52)120. 

Alla fine la nuova legge elettorale toscana, la l.r. n. 51/2014, appare frutto di una trattativa 

(o, visti i tempi in cui il tutto si era compiuto e i soggetti politici che interessava, un “patto”) tra 

l’ampia compagine del Partito democratico e quella di Forza Italia; le altre forze politiche minori, 

comprese quelle dell’allora maggioranza governativa, non sono state affatto coinvolte nel processo 

di costruzione delle norme, come dimostrano le polemiche furiose sorte nel corso dell’iter in 

Consiglio regionale; riprendendo lo spirito di tecnica legislativa di dieci anni prima (vista l’entità 

delle modifiche alle norme), il testo è interamente sostitutivo della previgente l.r. n. 25/2004, abroga 

– come si ricorderà anche in seguito – la l.r. n. 70/2004 sulla selezione dei candidati, mentre incide 

sulla l.r. n. 74/2004 relativa al procedimento121. 

Il preambolo (non presente all’epoca della prima legge elettorale toscana) delinea già i tratti 

fondamentali del nuovo sistema elettorale, approfonditi nell’articolato. Resta la distribuzione 

                                                            
118 Un giudizio che, peraltro, anche in Corte cost. n. 1/2014 era tutto meno che privo di criticità, non 

derubricabili come «apparenti inconvenienti»: v. G. MAESTRI, La legge elettorale dopo la Consulta: quali paletti per il 
legislatore in materia (e quali spazi per nuove sentenze)?, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2013, 15 ss.  

119 Su cui si può vedere L. TRUCCO, Il sistema elettorale “Italicum” alla prova della sentenza della Corte 
costituzionale n. 1 del 2014 (note a prima lettura), in Consulta Online, 2014. 

120 Cfr. A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo, cit., 672. 
121 Lo fa, peraltro, a costo di una forzatura nominale, poiché la nuova intitolazione – modificata da l.r. 16 

dicembre 2014 n. 79, intervenuta anche su altre parti della legge – è «Norme sul procedimento elettorale relativo alle 
elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione 
della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51». Il che produce sempre un certo effetto straniante, per chi si imbatte in 
quel nome subito dopo aver letto che la legge è del 2004…  
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proporzionale dei seggi su circoscrizioni omogenee (tutte da rappresentare in Consiglio), ma con la 

previsione di un premio di maggioranza variabile, magari assegnato dopo un secondo turno (ove 

nessun candidato alla Presidenza al primo raggiunga il 40%), la conferma del 35% come quota 

minima assegnata alle opposizioni e la reintroduzione di soglie di sbarramento differenziate; si 

possono esprimere sino a due preferenze (con clausola di genere e con le liste a loro volta costruite 

alternando candidati e candidate), mentre ogni forza politica può esprimere un “listino” regionale, 

composto al massimo da 3 candidati.  

Scorrendo l’articolato, nulla cambia circa la contestuale elezione del Presidente e del 

Consiglio (art. 1), la durata in carica degli eletti (art. 3), l’indizione delle elezioni (art. 4)122, 

l’elettorato attivo e passivo (artt. 5 e 6); si è detto della riduzione dei consiglieri da 55 a 41, Presidente 

incluso (art. 2). La prima modifica di rilievo riguarda le circoscrizioni elettorali, che da 10 passano a 

13: per «evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire 

l’omogeneità delle stesse» (preambolo, cons. n. 7), la provincia di Firenze è divisa in 4 circoscrizioni 

tra loro più omogenee, che si aggiungono a quelle corrispondenti alle altre 9 province.  

La competizione si svolge, come detto, sulla base di liste circoscrizionali (art. 8), collegate a 

un candidato alla Presidenza ed eventualmente unite in coalizioni; la legge determina il numero 

minimo (pari al numero dei seggi spettanti a quel territorio, in base alla popolazione residente, 

aumentato di un’unità se dispari) e massimo (il doppio del minimo) dei candidati circoscrizionali. 

La l.r. n. 51/2014, poi, aggrava la condizione già prevista di presenza territoriale delle liste 

(art. 8, co. 9): non basta più la presentazione di liste in oltre la metà delle circoscrizioni (che tra il 

2005 e il 2010 voleva dire 6 circoscrizioni su 10), ma si ritiene necessaria la partecipazione al voto in 

9 circoscrizioni su 13 (in pratica, i due terzi), a pena di non ammissione alle elezioni. Si tratta senza 

dubbio della conferma di un approccio volto a scoraggiare la frammentazione dell’offerta elettorale 

(lo si vedrà nel § successivo) e favorire le operazioni di avvicinamento tra soggetti politici affini.  

Se si conferma quanto previsto dalla precedente legge in tema di limiti di candidatura (art. 

10)123, una novità significativa – e tra le più discusse – è la possibilità per i presentatori di liste di 

schierare anche fino a tre candidati regionali (art. 8, co. 3). Si tratta, a ben guardare, di un vero e 
                                                            

122 Rispetto alla l.r. n. 25/2004, nel decreto d’indizione si indica pure il numero minimo dei candidati di 
circoscrizione d’ogni lista circoscrizionale (non più provinciale, una volta smembrata la circoscrizione di Firenze).  

123 I candidati circoscrizionali possono presentarsi – nello stesso gruppo di lista – al più in 3 circoscrizioni; i 
candidati regionali hanno altre 2 fiche a disposizione come potenziali candidati circoscrizionali; chi si candida alla 
guida della Regione, infine, non può presentarsi come candidato circoscrizionale. 
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proprio “listino”, posto virtualmente in testa alle varie liste circoscrizionali e voluto con 

convinzione da Forza Italia, verosimilmente per mantenere in capo ai partiti la scelta di parte degli 

eletti: esso si pone in continuità con il precedente uso dei candidati regionali, ma con l’innesto di 

alcune modifiche di rilievo. Innanzitutto la presentazione è del tutto facoltativa: per ciascun gruppo 

di liste, i candidati regionali possono essere da 1 a 3 (e non più 5 com’era dal 2009) e, a pena di 

inammissibilità delle liste circoscrizionali, devono rispettare l’alternanza di genere; a differenza del 

passato, tuttavia, quei nomi non trovano più posto sulla scheda elettorale, risultando solo al di sotto 

del contrassegno di lista una sommaria indicazione della presenza del “listino”.  

Quest’ultimo elemento rappresenta un passo indietro significativo e poco apprezzabile 

rispetto alla scelta – fatta dal 2004 – di rendere meglio conoscibili i nomi dei candidati “bloccati”: 

l’aver preferito lasciare spazio ai candidati da indicare con la preferenza (ci si soffermerà più avanti 

su questo punto) non pare una ragione sufficiente per affidare la conoscenza dei nomi dei candidati 

regionali alla sola lettura dei manifesti. La questione si fa più delicata se si considera che – stante la 

pesante contrazione del numero dei seggi, che avrebbe reso del tutto ingiustificabile mantenere il 

numero massimo di 5 candidati regionali – se tutte le liste schierassero 3 candidati regionali124, 

questi finirebbero per occupare gran parte del nuovo Consiglio regionale e non poche liste 

sarebbero rappresentate solo da candidati regionali (rendendo inefficace il voto di preferenza). 

Quanto al deposito delle candidature, si mantiene la presentazione “centralizzata” presso 

l’Ufficio centrale regionale dei contrassegni, dei collegamenti tra liste e candidati alla Presidenza e 

delle stesse candidature a Presidente. Se per queste ultime continua a non essere necessaria alcuna 

raccolta di sottoscrizioni (ma sparisce l’indicazione del Vicepresidente da nominare), è interessante 

valutare il regime scelto per la presentazione delle liste circoscrizionali (presso l’Ufficio centrale 

circoscrizionale): da una parte, infatti, si opera un sensibile taglio alle firme richieste, pari al 30% 

per ciascuna fascia di popolazione residente125 (art. 11, co. 2); dall’altra, anche la Toscana cede alla 

tentazione d’inserire tra le proprie norme elettorali agevolazioni a favore di chi ha una presenza 

qualificata nel Consiglio regionale. Altrove l’esenzione dalla raccolta di sottoscrizioni è totale; in 

Toscana per i soggetti beneficiati di norma ci s’accontenta d’un numero simbolico di firme. 
                                                            

124 Cosa che, vale la pensa sottolinearlo fin d’ora, nella realtà non si è verificata, essendosi avvalse del “listino” 
due sole liste, tra l’altro non coincidenti con le forze politiche responsabili della genesi della l.r. n. 51/2014. 

125 Occorrono 525-700 firme per le circoscrizioni fino a 200mila residenti; 700-1050 firme per le circoscrizioni 
tra 200mila e 500mila residenti; 1225-1750 firme per le circoscrizioni con oltre 500mila (aver scomposto la 
circoscrizione fiorentina ha reso inutile conservare la fascia delle circoscrizioni con oltre 1 milione di residenti). 
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In prima battuta (art. 11, co. 3) come beneficiarie si erano individuate le liste circoscrizionali 

«espressione di gruppi consiliari»126, purché costituiti almeno 6 mesi prima della data di indizione 

degli elezioni: basta la raccolta di 10 firme di elettori della circoscrizione; l’agevolazione vale anche 

ove «si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso». In caso di 

gruppi costituiti nei 6 mesi precedenti l’indizione, invece, si richiede un terzo delle firme richieste 

dall’art. 11, co. 2. Approvata la legge, però, è stato necessario intervenire una prima volta a titolo 

d’interpretazione autentica, sull’applicabilità dei benefici ai componenti del gruppo misto127, poi con 

l.r. 19 marzo 2015 n. 29 – a ridosso della fine della legislatura – per aggiungere ai beneficiati 

“maggiori” le liste legate a un gruppo nato oltre sei mesi prima dell’indizione delle elezioni «ma che, 

per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla 

data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente 

assegnato al gruppo misto». Pur non rinunciando a chiedere firme a tutti gli aspiranti concorrenti, 

dunque, la nuova legge elettorale toscana è benevola verso tutti coloro che già sono in Consiglio 

regionale, richiedendo uno sforzo ben maggiore a chi non ha (ancora/più) eletti in Assemblea128. 

Arrivando all’espressione del voto – con la conferma della possibilità di voto “disgiunto”, 

sia pure disincentivato nel modo che si vedrà – uno dei punti centrali della legge elettorale vigente è 

la reintroduzione dello strumento della preferenza, cui pare interamente delegato l’arduo compito di 

«garantire […] un miglior rapporto tra l’elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva 

regionale» (preambolo, cons. n. 5). Si tornerà sul modo in cui questa è fisicamente possibile sulla 

scheda; intanto va sottolineata innanzitutto l’adozione da parte della Regione Toscana del modello 

della doppia preferenza di genere, sulla scia della strada aperta dalla Campania (con propria l.r. n. 

4/2009) e, dopo l’avallo da parte di Corte cost. n. 4/2010, fatta propria dal legislatore nazionale per 

le elezioni amministrative nei comuni sopra i 5mila abitanti nell’ottica di una democrazia paritaria. 
                                                            

126 La disposizione si riferisce all’art. 16 dello Statuto: esso, in origine, richiedeva che ogni gruppo di norma 
fosse formato da almeno due consiglieri, ma si poteva derogare (ammettendo che fosse composto da una sola persona) 
ove l’unico componente fosse stato «l’unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali». Con l.st.r. 15 luglio 
2015 n. 56 si è ammesso al beneficio pure il gruppo il cui membro sia «l’unico rimanente, per effetto di successive 
riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali». 

127 In particolare, la l.r. 9 dicembre 2014 n. 75 precisa che la lista circoscrizionale che intenda chiedere lo 
“sconto” di firme dev’essere espressione di singoli componenti del gruppo misto stesso; a quegli stessi singoli esponenti 
si applica il discrimen tra la costituzione prima e dopo i sei mesi precedenti l’indizione dei comizi, per stabilire quale 
tipo di agevolazione debba applicarsi. Più in generale, il riferimento temporale richiede che i gruppi o la componente 
siano nati almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi, data in cui devono risultare ancora esistenti. 

128 A volte, però, la necessità di raccogliere le firme può essere un vantaggio per il contatto col corpo elettorale, 
rispetto a gruppi esenti dall’onere, ma privi di radicamento: v. A. FLORIDIA, F. SCIOLA, op. cit., 665. 
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Più di quest’innovazione, è destinata a non passare inosservata la scelta del legislatore 

toscano di adottare la c.d. preferenza agevolata: per la prima volta sul bollettino sono riportati tutti i 

nomi dei candidati circoscrizionali di lista (ma, come si è detto, non di quelli regionali), sicché 

l’elettore è maggiormente invitato a esprimersi – oltre che sulla scelta del candidato Presidente e 

della lista – anche su un candidato consigliere (o due, purché di genere diverso). L’esperimento 

parte dalla consapevolezza che – se con la lista “bloccata” chi compila le liste di fatto decide come 

si compone l’organo – solo chi esprime il voto di preferenza (se previsto) concorre a scegliere i 

futuri eletti: facilitare la conoscenza della “offerta” dei candidati, permettendo di sceglierli con un 

segno sulla scheda (senza costringere l’elettore “medio”, non militante e non troppo informato, a 

ricordare e scrivere il nome) agevola un voto più consapevole, partecipato e, dunque, più libero. 

Si è detto che il ritorno alle preferenze si accompagna all’abolizione delle primarie: lo 

strumento pagava lo scotto di non esser riuscito da solo a rilegittimare su larga scala i partiti come 

corpi intermedi democratici tra istituzioni e cittadini129. Il preambolo della l.r. n. 51/2014 ammette che 

il «deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte» dalla regolazione 

dell’istituto: «la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta 

una scelta facoltativa per ciascuna forza politica» (cons. n. 4). Visto ciò e il ripristino delle preferenze, 

il preambolo conclude che «viene meno per l’ordinamento regionale la necessità di disporre di una 

normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive» (cons. n. 11). 

Si è così consolidata l’idea che primarie e voto di preferenza siano alternativi, come metodi di 

partecipazione degli elettori alla determinazione degli eletti; parte della dottrina, però, è convinta che 

gli strumenti siano conciliabili, per rendere l’elettore protagonista del procedimento elettorale130.  

Un altro tratto peculiare e inedito per le Regioni a statuto ordinario introdotto dalla l.r. n. 

51/2014 è la previsione di un eventuale doppio turno per l’elezione del Presidente della Giunta. 

                                                            
129 Ivi, 670 si riconosce che quel progetto di rilegittimazione era «in gran parte, fallito, forse anche perché 

presumeva troppo: pensava cioè di poter frenare tendenze “sistemiche” che erano già in atto in quegli anni e che si 
sarebbero rivelate ben presto molto potenti», ma si deve pure ammettere che a minare la legittimità dello strumento 
delle primarie pubbliche è stato l’uso da parte di pochissimi gruppi politici: «non è giustificabile un esborso di risorse 
pubbliche a questo fine, quando la gran parte delle forze politiche non ha mostrato alcun interesse nell’avvalersene». 

130 V., ad es., L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 51, convinto che le preferenze di per sé non siano «in grado di 
riannodare i fili spezzati della rappresentanza». Si è detto come per G. TARLI BARBIERI, I sistemi elettorali regionali in 
Italia, cit., 133 primarie e preferenze possano convivere, riferendosi a momenti diversi dell’iter elettorale e a soggetti 
almeno in parte diversi (chi sceglie di partecipare alle primarie e tutti gli elettori della Regione). Ritiene invece «poco 
ragionevole istituire elezioni primarie tout court, tanto più pubbliche, per la selezione dei candidati da inserire in liste 
plurinominali ove esista la facoltà di esprimere uno più voti di preferenza» C. FUSARO, Elezioni primarie, cit., 55. 
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L’elezione è immediata se la persona più votata supera il 40% dei voti validi (art. 15, co. 1); in caso 

contrario, a distanza di due settimane si procede al ballottaggio tra i due candidati alla Presidenza 

più votati (co. 2), senza modificare schieramenti e collegamenti (co. 4), venendo eletto chi ottiene 

più voti (co. 6). La scelta era una risposta a chi, dopo Corte cost. n. 1/2014, chiedeva di introdurre 

una sorta di soglia minima per evitare un’assegnazione del premio di maggioranza troppo distorsiva 

(punto su cui, peraltro, si dovrà tornare); allo stesso tempo, la clausola del 40% non è affatto 

irraggiungibile per il candidato più votato (specie considerando la tradizione politica della 

Toscana), dunque l’eventualità del ballottaggio si presenta comunque meno plausibile.  

Essendo una soluzione inedita per le elezioni regionali, era inevitabile che il doppio turno 

suscitasse curiosità e pure perplessità, legate al rispetto del principio di contestualità dell’elezione 

del Presidente e del Consiglio, tra i pochi fissati dalla l. n. 165/2004: è evidente che, in caso di 

ballottaggio, le date delle due elezioni (del Consiglio e del Presidente) non coincidono131, ma è 

altrettanto vero che si può leggere la contestualità come «compenetrazione delle due elezioni in un 

unico procedimento», cosa che di certo può dirsi per un sistema con ballottaggio eventuale132. 

Determinate le cifre elettorali delle coalizioni e dei gruppi di liste (sommando tutti i voti 

ottenuti nelle varie circoscrizioni), il passaggio successivo riguarda la determinazione del premio di 

maggioranza, che della legge previgente conserva i caratteri di variabilità ed eventualità (art. 17). 

Al gruppo di liste o alla coalizione collegati al neoeletto Presidente spetta almeno il 60% dei 40 

seggi in palio – cioè 24 – ove il candidato abbia vinto con oltre il 45% dei voti al primo (e unico) 

turno; la percentuale di seggi scende al 57,5% – dunque 23 – se chi ha vinto ha comunque superato 

il 40% al primo turno o è prevalso al ballottaggio. In caso di percentuali maggiori non si assegnano 

premi e si procede a una normale ripartizione proporzionale; essa però, come con la l.r. n. 25/2004, 

è limitata dalla riserva alle minoranze del 35% dei seggi – cioè 14 – per cui la lista o le liste di 
                                                            

131 Per G. TARLI BARBIERI, I sistemi elettorali regionali in Italia, cit., 108 risulta «problematica l’eventuale 
scelta di un’elezione a doppio turno del Presidente, sul modello dei Sindaci dei Comuni maggiori, poiché questa rompe 
il principio della contestualità, ancor più se, come nel caso delle elezioni regionali, l’elezione del Presidente determina 
il colore politico del Consiglio in forza del premio di maggioranza» (v. già F. DRAGO, Commento alla lettera b), comma 
1, dell’articolo 4. Il principio della contestualità e i termini per l’elezione non a suffragio diretto del Presidente della 
Giunta, in AA.VV., La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali, a cura di B. Caravita, Milano 2005, 144). 

132 Cfr. M. ROSINI, Novità e criticità, cit., 1242: l’Autrice nota che il Testo unico degli enti locali cita il 
principio di contestualità per le elezioni comunali, ma il sistema dei comuni superiori prevede il ballottaggio eventuale. 
Prima dell’entrata in vigore della legge cornice n. 165/2004, scriveva M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di governo, 
cit., 256, che sarebbe spettato all’autonomia delle Regioni sciogliere l’alternativa tra l’elezione del Presidente a 
maggioranza relativa e il ricorso al ballottaggio, magari trovando soluzioni intermedie (e l’autore citava il ballottaggio 
ove il candidato più votato non avesse raggiunto «un livello minimo di consensi» come il 45% o, appunto, il 40%).  
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maggioranza non potranno ottenere oltre 26 seggi. Esaminando tali numeri, è facile vedere che la 

notevole contrazione della platea assembleare ha ridotto assai i margini di cui può disporre la 

maggioranza: variazioni percentuali significative si traducono in scostamenti minimi di seggi. 

Per accedere alla ripartizione occorre però superare le soglie di sbarramento, nuovamente 

differenziate e non più legate al risultato del candidato Presidente (art. 18). Il sistema, che 

paradossalmente ricorda almeno in parte quello previsto dalla l. n. 270/2005 (cioè la legge da cui, 

secondo la vulgata, ci si voleva distanziare, anche se nel dibattito le clausole non erano il problema 

maggiore) prevede una soglia del 10% per le coalizioni (a patto che almeno un gruppo coalizzato di 

liste abbia superato il 3%), una del 3% per ciascuna forza coalizzata, una del 5% per i gruppi non 

coalizzati o per i gruppi parti di una coalizione che non abbia raggiunto il 10%. Il sistema di soglie 

è più selettivo rispetto a quello disegnato nel 2004 e, per le liste non coalizzate, anche rispetto alle 

modifiche del 2009. Come nelle norme concepite dieci anni prima, vengono premiate le coalizioni e 

scoraggiate le corse solitarie; rispetto alla disciplina della l.r. n. 25/2004, l’asticella da superare 

s’alza (raddoppia) pure per i gruppi di liste coalizzati, ma applicando le vecchie soglie ai nuovi 

numeri del Consiglio qualche lista, specie d’opposizione, avrebbe rischiato di non avere eletti133.  

Una volta determinato il vincitore e attribuito l’eventuale premio, l’assegnazione dei seggi – 

partitamente per la maggioranza (in caso di coalizione) e delle opposizioni (prima alle coalizioni e 

ai gruppi di liste, poi all’interno delle coalizioni) – segue la formula proporzionale D’Hondt, 

riguardando coalizioni e gruppi di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento (artt. 19 e 20).  

Circa l’individuazione degli eletti, una novità importante riguarda i candidati alla Presidenza. 

Se il Presidente eletto è il 41° consigliere regionale (art. 21, co. 1), la l.r. n. 51/2014 non prevede seggi 

ad hoc per il candidato “miglior perdente”: gli sconfitti sono eletti purché siano collegati ad almeno 

un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi, uno dei quali – l’ultimo del gruppo collegato – è riservato 

a loro (co. 2). Messi da parte i seggi per gli aspiranti Presidenti sconfitti, prima si assegnano i seggi 

residui agli eventuali candidati regionali, in ordine di lista; se avanzano seggi a favore del singolo 

gruppo di liste, sono ripartiti – col metodo del quoziente e dei maggiori resti – tra le circoscrizioni134, 

                                                            
133 Di necessità di valutare la ragionevolezza delle soglie d’accesso ai seggi pure in base alla variazione del 

numero di consiglieri, per le ricadute che i due fattori hanno sulla rappresentanza politica e territoriale, parla M. ROSINI, 
Novità e criticità, cit., 1265: l’Autrice teme che il calo dei consiglieri e l’innalzamento generalizzato delle soglie 
compromettano la rappresentanza dei maggiori partiti delle minoranze (a rischio per colpa della soglia del 5%). 

134 La prima ripartizione si fa per provincia: per le circoscrizioni che corrispondono alle province, si è già 
definito il numero dei seggi; per Firenze si procede a un’ulteriore distribuzione. Sul punto, G. TARLI BARBIERI, Forma 
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per poi premiare i candidati circoscrizionali con maggior cifra individuale, fino a concorrenza dei 

seggi rimasti (art. 22). Resta la clausola che assicura la rappresentanza di tutte le circoscrizioni in 

Consiglio, ma la divisione della provincia di Firenze in più circoscrizioni complica il meccanismo135. 

Per quanto riguarda i candidati multicandidati e multieletti, al meccanismo dell’opzione si 

sostituisce la predeterminazione dei criteri per determinare la sede d’elezione (artt. 24 e 25)136; altre 

regole sono previste per la surroga dei consiglieri (art. 26). Da ultimo, si ribadisce l’incompatibilità 

fra la carica di assessore e quella di consigliere, con tanto di decadenza (art. 27). 

Esprimendo un giudizio complessivo sulla legge a partire dai parametri indicati dalla l. n. 

165/2004, non ci sono dubbi sull’agevolazione al formarsi di maggioranze stabili (col rischio 

concreto, però, che siano “monocolori”); qualche perplessità in più può esserci con riguardo 

all’assicurazione della rappresentanza delle minoranze, soprattutto per l’azione combinata delle 

soglie di sbarramento e della riduzione del numero di seggi. Interessante si mostra la strada della 

“preferenza agevolata”, di cui si parlerà tra non molto in modo più approfondito. 

La nuova legge era sgradita alle forze minori (estranee al “patto” tra Pd e Fi), che ne sarebbero 

uscite danneggiate: i presidenti di quattro gruppi consiliari (Nuovo centrodestra, Rifondazione 

comunista - Comunisti italiani, Fratelli d’Italia, Unione di centro) avevano chiesto al Collegio di 

garanzia statutaria di valutare la conformità allo Statuto della nuova legge. Si indubbiava la legittimità 

dei “listini bloccati” facoltativi regionali137; si contestava la disciplina della scheda, delle candidature138 

                                                                                                                                                                                                     
di governo, cit., 78 parla di «scopo non dichiarato di massimizzare gli effetti dello “slittamento” dei seggi che 
favoriscono questa circoscrizione provinciale»; v. pure L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 58.  

135 In ciascuna delle circoscrizioni scoperte il seggio è attribuito alla lista che in quella circoscrizione ha avuto 
più voti e si elegge il candidato circoscrizionale con la cifra individuale maggiore. La lista che ha eletto un candidato 
nelle circoscrizioni deficitarie vedrà ridotti i propri eletti altrove: se resta scoperta una delle 4 circoscrizioni della 
provincia di Firenze, il seggio è sottratto «alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra 
quelli utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale»; se resta scoperta una circoscrizione di livello provinciale, 
perde un seggio la lista con lo stesso simbolo che in altra provincia ha ottenuto il resto più basso. 

136 Il candidato circoscrizionale multieletto ottiene il seggio nella circoscrizione in cui ha conseguito la più alta 
cifra individuale o (in caso di parità) in cui la lista ha avuto più voti; nelle altre liste gli subentra il candidato con la cifra 
individuale appena più bassa. Il candidato regionale eletto anche come candidato circoscrizionale riceve in automatico il 
seggio circoscrizionale; il seggio viene assegnato al candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale tra i non 
eletti, all’interno della lista circoscrizionale con quel simbolo che aveva il resto più alto. 

137 Questi avrebbero violato il principio di eguaglianza e il carattere democratico e rappresentativo del 
Consiglio (per i modi di esercizio del voto e per il trattamento differenziato dei candidati, eletti senza preferenze prima 
degli altri), come non garantirebbero la certezza del diritto, l’organicità, la chiarezza e la semplicità delle procedure.  

138 La censura, collegata a quella precedente, riteneva che la distinzione tra candidati regionali “bloccati” e 
candidati sottoposti alle preferenze non avrebbe assicurato la chiarezza e la sistematicità necessarie per garantire la 
libertà del voto e la trasparenza del procedimento elettorale, in particolare circa la configurazione grafica della scheda. 
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e le disposizioni sull’assegnazione dei seggi a livello circoscrizionale139; soprattutto, si attaccava il 

regime delle soglie di sbarramento – principale oggetto delle lamentele dei partiti minori, insieme alle 

candidature “bloccate”140 – ritenuto «gravoso» ed «escludente»141. 

Il Collegio, decidendo su ogni punto a maggioranza142, riteneva comunque conformi allo 

Statuto le disposizioni indubbiate. Sulle liste “bloccate” facoltative di candidati regionali, l’organo 

faceva ovvio riferimento a Corte cost. n. 1/2014, ricordando la non illegittimità in sé delle liste 

“bloccate”, ove lascino agli elettori adeguati margini di scelta dei loro rappresentanti: in quel senso, 

l’impiego di liste “bloccate” corte e solo per parte dei seggi in palio sembrava rispettare le condizioni 

della Consulta. Più problematica – e discussa nel Collegio – era la questione della natura facoltativa 

dei “listini”: effettivamente «elettori ed eletti si troverebbero ad essere assoggettati, nella stessa 

competizione politica, ad un diverso trattamento» a seconda delle scelte fatte dai vari partiti e coalizioni. 

L’organo, tuttavia, riprendeva di nuovo la Consulta sulla necessità di eguaglianza del voto “in entrata”, 

senza dover applicare lo stesso metro rigido “in uscita” (rilevando le «modalità che il sistema elettorale 

prefigura per ottenere il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore»): essendo il 

carattere facoltativo dei “listini” riferito a quest’ultima categoria, essi non venivano censurati143.  

Più in generale, il Collegio non giudicava inaccettabile il fatto che il sistema elettorale 

risultasse complesso e poco comprensibile per gli elettori, sia a causa della varietà di scelte rimesse 

                                                            
139 Il problema era legato alla natura oscura e farraginosa del testo degli artt. 22-26, ritenuto incomprensibile. 
140 La scelta, però, non era stata indolore nemmeno per il Pd: sette dei suoi consiglieri avevano cercato di 

eliminare i “listini” con alcuni emendamenti; il voto contrario dell’aula suggeriva loro di non partecipare al voto finale. 
141 Le soglie sarebbero state troppe e troppo elevate, risultando dunque pesantemente distorsive della 

rappresentanza e in violazione – a detta dei “ricorrenti” – della partecipazione di tutti i residenti alle scelte politiche 
regionali e alla rappresentatività della «intera comunità toscana» per quanto riguardava il Consiglio; in più, si sosteneva 
che la presenza del premio di maggioranza, unito all’elezione diretta del Presidente e alla nomina della Giunta senza la 
concessione della fiducia sarebbero sufficienti a dare stabilità al quadro di governo, senza necessità delle soglie.  

142 Coll. gar. stat., 24 settembre 2014 n. 1. La decisione del Collegio presieduto da Stefano Merlini – 
comprensiva del giudizio allegato, redatto da Maria Cristina Grisolia – è contenuta in BURT, 30 settembre 2014, n. 45. 
Sulla decisione v. L. GORI, Candidature bloccate e voto di preferenza fra Corte costituzionale e Collegio toscano di 
garanzia statutaria, in Quad. cost., 2015, 745 ss. 

143 Nota però M. ROSINI, Novità e criticità, cit., 1256 ss. che la dimensione regionale della circoscrizione dei 
candidati inseriti nel “listino” non assicura la conoscibilità – richiesta dalla Consulta e, per inciso, negata per le 
circoscrizioni regionali fissate nella l. n. 270/2005 per l’elezione di Camera e Senato – di quegli aspiranti consiglieri: 
eppure costoro sarebbero i primi a essere eletti e, in caso di presentazione di liste “bloccate” da parte di tutti i gruppi di 
liste in gioco, finirebbero per occupare la maggior parte dei seggi disponibili. Riflessioni, queste, che si condividono, 
essendo in linea con quanto già detto; lo stesso vale per le osservazioni dell’Autrice sul fatto che il carattere facoltativo 
dei “listini” priverebbe di valore – in tutto o in parte – anche “in entrata” il voto di preferenza di alcuni elettori 
(lasciando intatto quello di chi votasse per gruppi di liste privi di candidati regionali), per non parlare del fatto che qui 
lo sbilanciamento “in uscita” non sarebbe dovuto al funzionamento del sistema elettorale, ma solo alle scelte dei singoli 
partiti, cosa che sembra poco accettabile, anche a chi scrive ora (e a G. TARLI BARBIERI, Forma di governo, cit., 80).  
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alle singole liste (come in tema di presentazione dei “listini” facoltativi), sia quando a determinare 

tale situazione di “confusione” siano «questioni di tecnica e politica legislativa, interamente 

demandate alla discrezionalità del legislatore» e comunque escluse dall’ambito del giudizio del 

Collegio di garanzia statutaria. Ciò valeva per le doglianze sulla scarsa chiarezza del disegno della 

scheda elettorale, mentre assai più delicata era la questione – già segnalata prima come critica – del 

mancato inserimento dei nomi dei “listini”, potenzialmente in grado di menomare la libertà di scelta 

degli elettori: la scelta è stata “salvata” sostenendo che, essendosi riconosciuta la conformità allo 

Statuto delle candidature regionali, «si è introdotto un meccanismo del quale la mancata conoscenza 

dei nominativi presenti nel listino bloccato costituisce mera articolazione», magari inopportuna, ma 

espressione della discrezionalità del legislatore e non in grado di violare ex se la libertà del voto.  

Personalmente riesce difficile condividere tale conclusione. Sebbene il problema non fosse di 

immediata soluzione – come si vedrà nel § 6 – non pare giusto rubricare come «mera articolazione» 

della presenza dei “listini” la loro minore conoscibilità dovuta alla mancata stampa sulla scheda, 

specie ricordando l’interpretazione e l’applicazione che dei principi di libertà di voto e di trasparenza era 

stata fatta dal legislatore toscano nella stesura della prima legge elettorale (l.r. n. 25/2004): non si 

capisce perché dieci anni prima si fosse ritenuto importante – non senza discussioni – indicare i nomi di 

tutti i candidati, proprio (e a maggior ragione) perché sottratti uti singuli alla libera scelta dell’elettore, 

mentre in seguito si sia scelto di agevolare l’elettore nell’espressione delle preferenze quando – con una 

certa irragionevolezza – sono diventati meno conoscibili proprio i soli nomi “bloccati”, attribuendo allo 

stesso elettore l’onere di doversi informare per conoscere l’identità di quei candidati (come se ci fossero 

aspiranti consiglieri da aiutare a conoscere e altri per la cui conoscibilità non si fa nulla)144. 

Se, sulla disciplina di assegnazione dei seggi, si decideva con una certa rapidità che, pur 

potendosi condividere le riserve sulla qualità tecnico-linguistica delle disposizioni, non c’era dubbio 

sulla discrezionalità del legislatore regionale in materia (in mancanza di omissioni o difetti rilevabili 

ictu oculi e così gravi da menomare la democraticità del sistema delineato)145, molto più delicata 

appariva la questione legata alle soglie di sbarramento.  

                                                            
144 Sul punto cfr. M. ROSINI, Novità e criticità, cit., 1258. 
145 V. però le acute osservazioni di E. CATELANI, La legge elettorale della Toscana 26 settembre 2014 n. 51 fra 

dubbi di costituzionalità e di conformità allo Statuto, dopo la deliberazione del Collegio di garanzia statutaria, in 
Osservatorio sulle fonti, 2014, per cui «[s]e, certo, non si può dubitare in ordine alla inevitabile tecnicità di ogni sistema 
elettorale, nello stesso tempo non si può prescindere dalla necessità di chiarezza di ogni norma che incide sui diritti e prima 
di tutto su una legge che incide sul diritto di voto e di rappresentanza di ogni cittadino». L’autrice riconosce peraltro che la 
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Dalla struttura del giudizio emergono le tracce di un confronto consistente in seno al Collegio, 

dal quale però usciva solo un’affermazione generica e “di superficie”: da una parte, si ricordava che le 

soluzioni individuate nella legge sono frutto di un confronto interno al Consiglio e sono determinate 

«dal sistema nel suo complesso e non […] da giustificazioni che si riferiscano puntualmente alle 

singole scelte»; dall’altra, l’organo riteneva che – di nuovo riprendendo Corte cost. n. 1/2014 – le 

soglie nel meccanismo elettorale non producessero una «compressione della funzione rappresentativa 

dell’assemblea» e un’alterazione della rappresentanza democratica, pur riconoscendo la delicatezza 

della materia dal punto di vista della libertà e dell’eguaglianza del voto, nonché della ragionevolezza 

(ma, ancora una volta, le «valutazioni altamente discrezionali» affidate al legislatore regionale 

dovevano aver consigliato di stare “un passo indietro”). Restano perplessità sul non aver fatto alcuna 

riflessione “visibile” per cercare di capire se le soglie possano aver alterato l’uguaglianza del voto146.  

 

5.1. Le norme alla prova del voto nel 2015: la svolta… che non cambia 

  

La portata potenzialmente destrutturante della l.r. n. 51/2014 si manifestava per intero già 

l’anno dopo: i cittadini toscani erano chiamati a rinnovare il Presidente della Giunta e i componenti 

del Consiglio regionale, in un panorama partitico nazionale nel frattempo evolutosi verso uno 

schema ormai tripolare (rectius: dominato da «tre grandi minoranze»147 tra loro quasi equivalenti).  

In Toscana il presidente uscente Rossi – che si ricandidava, stavolta col solo appoggio del 

Partito democratico e di una lista civica, Popolo toscano - Riformisti 2020 – partiva favorito per tre 

motivi: per il solido radicamento del centrosinistra in Toscana, evidenziato nell’analisi delle 

precedenti elezioni; per il “fattore incumbency”, ossia il vantaggio naturale di cui gode un uscente 

(sindaco o Presidente di Regione) quando si propone per un secondo mandato; per le profonde 

spaccature nel centrodestra. Questo, infatti, si presentava diviso in due blocchi principali, con 

Claudio Borghi candidato della Lega Nord e Fratelli d’Italia contro Stefano Mugnai di Forza Italia; 

                                                                                                                                                                                                     
legge regionale in esame, a confronto con altre leggi sulla stessa materia, non presenta «significativi aspetti di incertezza o 
di difficile intelligibilità» quanto alle parole usate e ai meccanismi previsti; viene anzi lodato – e in questo si può essere 
d’accordo – il preambolo che contiene una «circostanziata motivazione iniziale delle ragioni dell’adozione della legge». 

146 V. in particolare L. GORI, Il corpo elettorale, cit., 55, 59, per considerazioni sulla criticità di prevedere 
differenze marcate tra la soglia destinata alle liste coalizzate e a quelle non coalizzate. 

147 I. DIAMANTI, 2013: il Paese delle minoranze in-comunicanti, in AA.VV., Un salto nel voto. Ritratto 
politico dell’Italia di oggi, a cura di I. Diamanti, F. Bordignon, L. Ceccarini, Roma-Bari 2013, IX.  
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a loro si aggiungevano Giovanni Lamioni (candidato della lista Passione Toscana, espressione di 

Udc e Ncd) e Gabriele Chiurli, civico ma già eletto in Consiglio regionale con la Lega Nord.  

Completavano il quadro il candidato del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli e 

Tommaso Fattori, a capo della lista Sì - Toscana a sinistra, in cui si erano riunificate le varie anime 

della sinistra radicale, di nuovo fuoriuscite dalla coalizione di governo. Tutte le liste (dieci in totale, 

una in più rispetto al turno precedente) erano presenti in tutte le province, tranne Democrazia diretta 

- Art. 75, assente nella sola circoscrizione di Pisa: tale situazione è dovuta essenzialmente ai 

requisiti di presenza territoriale più stringenti, dettati dalla nuova legge elettorale regionale.  

 

Tab. 8 – Elezioni regionali Toscana 2015 – Voti e seggi 

 

% SEGGI  % SEGGI

ENRICO ROSSI  STEFANO MUGNAI (eletto) 

Partito democratico 46,34 24  Forza Italia 8,49 1+1

Popolo toscano - Riformisti 2020 1,72 0  Lega Toscana 0,60 

Tot. Liste 48,06 24  Tot. Liste 9,09 2

Tot. candidato 48,02  Tot. candidato 9,10 

 

CLAUDIO BORGHI (eletto)  TOMMASO FATTORI (eletto) 

Lega Nord 16,16 5+1  Sì - Toscana a Sinistra 6,27 1+1

Fratelli d’Italia 3,85 1  Tot. candidato 6,28 

Tot. Liste 20,01 7  

Tot. candidato 20,02  GIOVANNI LAMIONI 

 Passione per la Toscana  1,19 0

GIACOMO GIANNARELLI (eletto)  Tot. candidato 1,27 

Movimento 5 Stelle 15,13 4+1  

Tot. Candidato 15,05  GABRIELE CHIURLI 

 Democrazia diretta - Art. 75 0,25 0

 Tot. candidato 0,26 

  

La frammentazione nel centrodestra, ascrivibile per lo più a divergenze del ceto politico 

locale148, poteva ricondursi pure all’aspettativa (rivelatasi assai illusoria) di una mancata vittoria di 

Rossi al primo turno, per poter almeno contendere al Presidente uscente la vittoria al ballottaggio, 

                                                            
148 Consultando la rassegna stampa del periodo febbraio-aprile 2015, emerge un sostanziale disinteresse da 

parte dei leader del centrodestra (soprattutto Silvio Berlusconi) verso la Toscana, considerata persa in partenza. La lista 
Lega Toscana è stata formata da un gruppo di ex iscritti alla Lega Nord, fuoriusciti dal partito a causa di dissidi interni. 
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fermo restando il divieto di apparentamenti tra liste di diversi schieramenti fra primo e secondo turno. 

Invece, come mostra la Tab. 8, Rossi era confermato con oltre il 48%, distanziando il principale 

contendente, Borghi, di oltre il doppio dei voti. Ben più indietro restava la coalizione trainata da Forza 

Italia, in quarta posizione dietro il Movimento 5 Stelle e prima di Sì - Toscana a Sinistra. Sono escluse 

dal Consiglio le altre due liste, ferme ben al di sotto del 5% da ottenere per accedere alla ripartizione 

dei seggi, nel frattempo ridotti a 40 (escluso il Presidente della Giunta).  

Concentrandosi sui dati, nell’ultima tornata emerge un uso limitatissimo del voto disgiunto, 

con differenze percentuali tra i candidati presidenti e le rispettive liste pari a qualche decimale. Ciò fa 

supporre che il ricorso al voto d’opinione149 sia stato davvero minimo, specie se si considera 

l’inconsueto dato dell’affluenza: nel 2015 ha toccato il minimo storico (48,3%)150, al punto da far 

considerare le regionali come elezioni «di terz’ordine»151, sempre più svuotate di reale peso politico. 

 

Tab. 9 – Indice di disproporzionalità per le liste (compresi i seggi assegnati ai candidati Presidenti sconfitti) – 

Elezioni regionali Toscana 2015 

 

% VOTI SEGGI % SEGGI 

Partito democratico 46,34 24 60,00 

Popolo toscano - Riformisti 2020 1,72 0 0,00 

Lega Nord 16,16 6 15,00 

Fratelli d’Italia 3,85 1 2,50 

Movimento 5 Stelle 15,13 5 12,50 

Forza Italia 8,49 2 5,00 

Lega Toscana 0,60 0 0,00 

Sì - Toscana a Sinistra 6,27 2 5,00 

Passione per la Toscana  1,19 0 0,00 

Democrazia diretta - Art. 75 0,25 0 0,00 

Indice di disproporzionalità 10,37 

 

                                                            
149 Per “voto di opinione” si fa riferimento alla tipologia (ancora assolutamente attuale) elaborata nel 1977 in 

A. PARISI, G. PASQUINO, Continuità e mutamento elettorale in Italia, Bologna 1977, 221 ss.: gli Autori definiscono il 
voto di opinione come «espressione di una scelta che accetta come campo di opzionalità i termini programmatici 
proposti dai partiti in lizza» e quindi condizionato dalle particolari contingenze della singola competizione elettorale, sia 
essa nazionale o amministrativa. Ad esso sono contrapposti il “voto di appartenenza” e il “voto di scambio”. 

150 Qui si è scelto di non affrontare il tema dell’affluenza alle urne. Tuttavia, visto l’impressionante livello di 
astensionismo toccato nel 2015, pur in una Regione storicamente caratterizzata da un’alta intensità di integrazione 
sociale, anche per una comparazione con le altre Regioni al voto, cfr. D. FRUNCILLO, La «mobilitazione» personale e la 
partecipazione alle elezioni regionali in Italia, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 2016, 37 ss. 

151 A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», cit., 675. 
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Tab. 10 – Indice di disproporzionalità per le coalizioni – Elezioni regionali Toscana 2015 

 

% VOTI SEGGI % SEGGI 

Centrosinistra (Rossi) 48,06 24 60,00 

Destra (Borghi) 20,01 7 17,50 

M5S (Giannarelli) 15,13 5 12,50 

Centrodestra (Mugnai) 9,09 2 5,00 

Sì - Toscana a sinistra (Fattori) 6,27 2 5,00 

Passione per la Toscana (Lamioni) 1,19 0 0,00 

Democrazia diretta (Chiurli) 0,25 0 0,00 

Indice di disproporzionalità 9,38 

 

I dati della Tab. 9 mostrano le immediate conseguenze, in termini di rappresentanza, della 

nuova legge elettorale: il grado medio di disproporzionalità (10,37) raggiungeva il massimo livello 

da quando c’è l’elezione diretta del Presidente della Giunta. Pertanto, si può dire che l’obiettivo di 

«evitare un’eccessiva disproporzionalità»152 apertamente dichiarato nel preambolo alla legge non 

era riuscito in pieno, specie se messo a confronto coi dati del 2005 e del 2010. Bisogna comunque 

considerare che la frammentazione partitica in atto non ha certo contribuito in tal senso.  

Il Partito democratico, pur fermandosi poco sopra il 46%, riusciva a conquistare il 60% degli 

scranni, dando vita così a una maggioranza monopartitica: la lista Popolo toscano - Riformisti 2020 

non aveva superato la soglia del 3% per diventare partner di coalizione. I partiti d’opposizione, 

invece, escono assai ridimensionati dalla ripartizione dei seggi (come è visibile dalla Tab. 10, che 

accorpa le cifre per coalizione) pure in considerazione della consistente riduzione a 40 consiglieri.  

La lista regionale facoltativa di tre nomi al massimo (in luogo dei candidati regionali largamente 

usati nel 2010, v. § 4.1) stavolta era evitata dai partiti, che sembravano percepire – non a torto – le 

candidature “calate dall’alto” come possibile causa di nuove fratture antipolitiche. Usavano la lista 

regionale solo la Lega Toscana e la Lega Nord: la prima non otteneva seggi; la seconda, con un risultato 

storico per una regione “rossa” (imponendosi come principale partito di opposizione), “bloccava” un 

solo candidato153, che conquistava il primo dei cinque seggi a essa spettanti, oltre a quello del candidato 

Presidente di coalizione (anch’egli iscritto al partito). Di più, l’eliminazione dei candidati regionali 

                                                            
152 L.r. n. 51/2014, preambolo, cons. n. 8. 
153 Si tratta del segretario regionale Manuel Vescovi.  
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restituiva solo in parte rappresentatività ai territori: anche per il calo dei membri dell’assemblea, le due 

province meno popolose, Grosseto e Massa Carrara, contano ora su un solo consigliere ciascuna.  

Il venir meno dei candidati regionali, unito alla reintroduzione dopo dieci anni del voto di 

preferenza, ridava impulso alla competizione intrapartitica. Senza dubbio, l’originale sistema delle 

“preferenze agevolate” ha svolto una funzione di stimolo tanto per l’elettorato attivo quanto per 

l’elettorato passivo, essendo in grado di facilitare la possibilità di esprimere un voto per uno o due 

singoli candidati consiglieri (purché, nel caso, fossero di genere diverso). Inoltre, la chiarezza e le 

limitate dimensioni della scheda aiutavano di certo a non confondere il votante più incerto e meno 

“preparato”. Le conseguenze di tutto ciò sono ben visibili nelle Tab. 11 e Tab. 12, in cui si mostra il 

tasso di utilizzazione del voto di preferenza154, suddiviso per circoscrizione e per partito. 

  

Tab. 11 – Tasso di preferenza per lista – Elezioni regionali Toscana 2015 

 

Lista % TP  Lista  % TP

Popolo toscano 40  Forza Italia 30

Passione per la Toscana 39  Movimento 5 Stelle 27

Toscana a Sinistra 36  Lega Nord 24

Fratelli d’Italia 35  Lega Toscana 21

Partito democratico 35  Democrazia diretta 21

 

Tab. 12 – Tasso di preferenza per circoscrizione – Elezioni regionali Toscana 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Rielaborazione su dati CISE- Luiss/Università di Firenze155 

                                                            
154 Nella scienza politica, il tasso di preferenza (TP) si calcola generalmente rapportando in termini percentuali 

il numero totale delle preferenze ottenute dai candidati con il numero totale dei voti di lista. Se è possibile esprimere più 
preferenze, la formula subisce una variazione: il totale dei voti di lista (denominatore) va dunque moltiplicato per il 
numero delle preferenze esprimibili.  

155 G. BRACCI, Il voto di preferenza in Toscana alle elezioni regionali 2015, in http://cise.luiss.it, 2015. Qui si 
è scelto di non arrotondare i valori numerici ad alcun decimale. 

Circoscrizione % TP  Circoscrizione % TP

Massa Carrara 40  Livorno 31

Lucca 36  Prato  30

Grosseto 35  Arezzo 30

Siena 32  Firenze 3 28

Pistoia 32  Firenze 4 28

Pisa 31  Firenze 2 26

Firenze 1 31  
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Il tasso di preferenza medio si attesta intorno al 32%, più alto rispetto alle elezioni del 1995 

e del 2000156, ma giudicato comunque modesto rispetto alle aspettative, visto l’entusiasmo che 

aveva accompagnato il ritorno a questa formula di rapporto elettore/candidato157. Scorporando il 

dato per singoli partiti, si osserva che a godere degli indici di preferenza più elevati sono le liste 

Popolo toscano e Passione per la Toscana, entrambe (anche se poste in coalizioni diverse) di 

ispirazione centrista, a conferma di una maggiore propensione al voto di preferenza per l’elettorato 

di quell’area politica a prescindere dal tipo di elezione per la quale si è chiamati a votare158.  

Sopra la media anche la sinistra, Fratelli d’Italia e il Pd, mentre registra un valore più basso 

(ma non di molto) il Movimento 5 Stelle. Le preferenze riscuotono scarso interesse tra le tre “leghe” 

(compresa la lista Democrazia diretta – Art. 75, nata come si è visto da una costola della Lega 

Nord): queste riescono a incanalare un’ampia quota di quel voto di protesta generalmente scevro da 

considerazioni collaterali riguardanti la scelta di un singolo candidato di lista da scegliere.  

Una lettura territoriale del voto di preferenza, inoltre, mostra che è Massa-Carrara la 

provincia che vi fa maggiormente ricorso: curiosamente, è la stessa circoscrizione che registra il 

maggior tasso di astensione e la seconda (dopo Firenze 1) a votare in modo più difforme rispetto 

alla media regionale. In riferimento a questa provincia, si può dunque parlare di un territorio dai 

tratti “antagonisti” nei confronti del potere egemone, che esercita il suo dissenso in parte con il non-

voto e in parte con il voto contrario al governo uscente, ma che al contempo mantiene un elevato 

interesse a decidere il nome dell’unico consigliere regionale spettante all’intera circoscrizione. Per 

quanto attiene alla provincia di Firenze, si constata una tendenza al voto di preferenza leggermente 

superiore tra l’elettorato urbano (la circoscrizione di Firenze 1 comprende solo la città capoluogo) 

rispetto alle restanti aree in cui la l.r. n. 51/2014 ha suddiviso il vecchio distretto unico fiorentino.  

Infine, restando in tema di preferenze, vale la pena segnalare almeno in breve la questione del 

voto di genere, dopo le nuove norme della legge elettorale toscana suggerite dalla l. n. 215/2012. 

Grazie alle nuove regole, il numero di donne elette159 nel Consiglio regionale toscano è passato da 9 

(2010) a 11 (2015): l’incremento assume ancor più rilevanza se si tiene conto della diminuzione del 

numero complessivo dei consiglieri regionali nel frattempo intervenuta. Delle 11 consigliere, ben 9 
                                                            

156 Ibidem.  
157 A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo, cit., 678. 
158 Cfr. A. FOLCHETTI, Elezioni europee 2014. Analisi del voto di preferenza, in www.termometropolitico.it, 

2014. 
159 Ci si riferisce alle donne direttamente elette, dunque al netto di successivi subentri e surroghe.  
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sono elette dal Partito democratico, con una distribuzione territoriale piuttosto uniforme; 

ciononostante, i risultati mostrano che fuori dalla provincia di Firenze le candidate faticano ancora ad 

affermarsi autonomamente, in quanto traggono beneficio soprattutto dal premio di maggioranza e da 

eventuali “tandem” coi colleghi uomini, che tuttavia risultano i più votati quasi ovunque.  

Il 27% di donne in aula può essere comunque considerato un buon punto di partenza; sarà 

interessante seguire nei prossimi anni l’evolversi del dato nell’ambito di una cornice legislativa che 

presumibilmente manterrà l’istituto delle “quote rosa”. In analogia a quanto visto, la composizione 

della seconda giunta Rossi ha seguito un criterio di rispetto delle pari opportunità – tre donne su 

sette assessori, compresa la vice presidente – sebbene l’esecutivo regionale precedente fosse 

costituito da un numero eguale di donne e uomini.  

 

 

6. Schede elettorali: come la grafica influisce sul voto 

 

Dopo aver passato in rassegna tutte le norme elettorali che la Regione Toscana si è data nel 

corso degli anni, si ritiene opportuno dedicare un piccolo approfondimento allo strumento 

principale utilizzato per il voto: la scheda elettorale. Molti dei mutamenti normativi registrati con il 

tempo, infatti, hanno inciso in modo visibile sul mezzo attraverso il quale l’elettore si esprime; certi 

interventi sulle disposizioni di legge sono stati fatti proprio in funzione del disegno della scheda, 

così come alcune soluzioni grafiche adottate hanno finito – nella consapevolezza di chi le aveva 

immaginate – per orientare il comportamento di chi ha votato la scheda per poi infilarla nell’urna. 

Per prima cosa, merita di essere ribadito che, a norma della l.r. n. 74/2004 (art. 7, co. 1, lett. 

c) la stampa delle schede elettorali, oltre che quella dei manifesti delle candidature, non è più curata 

dalle Prefetture – che fino all’entrata in vigore della legge se ne sono occupate in tutte le elezioni 

dell’Italia repubblicana – ma direttamente dalla Regione160. A ben guardare, si è trattato di 

un’innovazione significativa e inizialmente non scontata, che però la regione Toscana ha mostrato 

di essere in grado di gestire adeguatamente, nelle varie occasioni in cui si è trovata a farlo. 

                                                            
160 Nei fatti, peraltro, si era concordata una suddivisione di compiti tra Prefetture (controllo della correttezza 

dei contenuti di manifesti e schede e distribuzione di tutto il materiale ai comuni) e Regione (individuazione delle 
tipografie e affidamento degli incarichi, verifica della rispondenza delle bozze ai criteri di legge e della qualità di 
stampa). Sul punto v. l’informatissimo A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana, cit., 772 ss. 
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Concentrando l’attenzione sulla prima scheda utilizzata, quella cioè delle elezioni regionali 

del 2005 (Fig. 1), non stupisce che la base grafica impiegata per realizzarla fosse quella delle 

In alto: 
Fig. 1 – Scheda delle 
elezioni regionali 
toscane del 2005 – 
Circoscrizione  
di Firenze 
 
A sinistra: 
Fig. 2 – Scheda delle 
elezioni regionali 
toscane del 2010 – 
Circoscrizione  
di Firenze 
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elezioni regionali regolate dalla normativa statale “cedevole”, di cui peraltro era stato ripreso anche 

il colore del bordo (verde scuro – Pantone Green U)161. Del modello realizzato dall’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1995 – elaborato a sua volta a partire da quello elaborato due 

anni prima per le elezioni dei comuni superiori, sia pure con le debite e ben visibili modifiche – si 

riconosce la struttura, divisa in quattro parti in senso longitudinale: nella prima e nella terza stavano 

i rettangoli relativi alle liste provinciali (con il contrassegno a sinistra), nella seconda e nella quarta 

c’erano i rettangoli dei candidati alla Presidenza, con in evidenza le loro generalità e, a destra, il 

loro simbolo ad hoc (senza la possibilità, prevista dalla normativa “cedevole”, di inserire tutti gli 

emblemi delle liste circoscrizionali). 

Se questa è oggettivamente una differenza tra il bollettino toscano e quello nazionale, salta 

decisamente di più all’occhio la sparizione della linea per il voto di preferenza (non prevista dalla 

l.r. n. 25/2004) e l’inserimento, al suo posto, dei nomi di tutti i candidati di ogni lista provinciale. Si 

trattava, come si è visto, di una scelta ben precisa di trasparenza e informazione, perché l’elettore 

fosse ben consapevole della composizione della lista “bloccata” per la quale magari avrebbe votato 

(e dell’esatto ordine dei candidati). La soluzione, tuttavia, aveva fatto sorgere perplessità legate alla 

possibilità concreta di riportare le generalità di tutti i candidati nei ristretti spazi individuati sulla 

scheda dai rettangoli bianchi: lì avrebbero dovuto trovare posto i candidati regionali (pochi) e i 

candidati circoscrizionali (in numero maggiore, variabile a seconda delle circoscrizioni), avendo 

cura di staccare visivamente le due categorie di candidati per informare adeguatamente l’elettore. 

La situazione si presentava critica soprattutto nella circoscrizione di Firenze: il suo alto numero di 

candidati locali (17) avrebbe potuto creare oggettivi problemi di gestione degli spazi. 

Se in un primo tempo le criticità erano parse maggiori dell’utilità da perseguire, al punto che 

si era valutata l’opportunità di non stampare le liste sulla scheda162, una nuova riflessione collettiva 

suggeriva invece di far prevalere il rispetto della completa informazione dell’elettore (cosa che, 

com’è noto, il legislatore nazionale in seguito non ha nemmeno provato a fare, anche se sarebbe 

stato complesso mettere sulla scheda tutti i nomi dei candidati delle circoscrizioni affollate): si 

doveva trovare una soluzione graficamente adeguata (pur sapendo che il numero dei candidati in 
                                                            

161 Si riconosce altrettanto bene – sia pure sulla parte esterna, qui non riportata – la trama irregolare di linee 
inclinate a 45 e 135 gradi, elaborata con cura dal Poligrafico tanto per impedire che a scheda chiusa si possa vedere cosa 
è stato segnato all’interno, quanto soprattutto per rendere più difficile la contraffazione delle schede da parte di 
malintenzionati. La stessa caratteristica grafica è stata mantenuta – come si può notare – anche negli anni successivi. 

162 Dà conto di questo particolare A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana, cit., 771. 
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campo, specie a Firenze, avrebbe costretto a scrivere i nomi in corpo ridotto), conservando il più 

possibile la struttura della scheda con cui si era votato nel 1995 e nel 2000, così da non disorientare 

l’elettore e fargli ritrovare uno strumento simile a quello che aveva già imparato a utilizzare o, per 

lo meno, che fosse già in grado di usare (elector-friendly ballot). 

Alla fine il modello di scheda era allegato alla l.r. n. 74/2004, come parte integrante del 

procedimento163; in quell’occasione, peraltro, forse dopo qualche prova grafica dagli effetti non 

soddisfacenti, si decideva di “alleggerire” un po’ i rettangoli. L’art. 16 della legge in questione, infatti, 

modificava la l.r. n. 25/2004 (all’art. 13, co. 2) prevedendo che, al posto del nome, sulla scheda fosse 

indicata l’iniziale puntata del nome, uniformando graficamente almeno in parte le lunghezze di tutte le 

generalità e permettendo di sfruttare meglio gli spazi sulla scheda, senza rimpicciolire troppo le scritte. 

Il modello di scheda elettorale elaborato nel 2004 per l’anno successivo veniva conservato e 

rispolverato per le elezioni del 2010 (Fig. 2). Non erano molte le modifiche apportate, anche se 

erano piuttosto visibili: da una parte, i simboli delle liste venivano riprodotti con un diametro di 3 

centimetri (e non più di 2), dopo che – con la l. n. 270/2005 – il legislatore nazionale aveva 

introdotto nel Testo unico per l’elezione della Camera la precisazione sulle nuove misure degli 

emblemi, in modo da facilitare l’elettore nel riconoscimento dei singoli contrassegni; dall’altra, 

sulla scheda comparivano inevitabilmente più candidati regionali rispetto al 2005, dal momento che 

la novella del 2009 ne aveva aumentato il numero massimo da 2 a 5 per ciascun gruppo di liste. 

Nessuna disposizione della l.r. n. 51/2009 dettava indicazioni specifiche sulla scheda; alle 

modifiche – comunque limitate – si provvedeva direttamente in fase di preparazione del bollettino. 

Profondamente diverso è stato il discorso legato alle schede utilizzate alle elezioni del 2015. 

In quell’occasione, infatti, si è deliberatamente scelto di modificare a fondo il modello del 

bollettino, cambiando innanzitutto la fonte d’ispirazione. Quello visibile in Fig. 3, infatti, non 

prende più spunto dal modello di scheda elaborato nel 1995 per le elezioni regionali, bensì da una 

creazione molto più recente: ci si riferisce al fac-simile predisposto dal Poligrafico su richiesta del 

Ministero dell’interno per il primo turno delle elezioni nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti164. 

                                                            
163 Sempre A. FLORIDIA, ult. op. cit., 772, notava come il legislatore regionale non avesse ritenuto opportuno 

«riprodurre, con le necessarie variazioni, la parte “narrativa”», cioè la descrizione della scheda accompagnata alla 
“tabella” col fac-simile – per la scheda secondo la normativa statale “cedevole” è allegata al d.l. 25 febbraio 1995, n. 50 
– «limitandosi a riportare un modello grafico della nuova struttura della scheda». Per l’autore quella scelta, «per quanto 
rischiosa, ha concesso un certo margine di flessibilità in sede tecnica, nella ricerca delle soluzioni più efficaci». 

164 V. d.m. 24 gennaio 2014, Tabella D, in GURI, Serie generale, 3 febbraio 2014, n. 27, 8.  
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La modifica in questione, per quanto riguardava la scheda comunale, era stata decisa per 

ricollocare «i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di 

schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose ed allo scopo di semplificare le 

operazioni di voto e di scrutinio»165. Il fatto che il Consiglio regionale della Toscana abbia alla fine 

scelto di orientarsi su questa scelta non deve far pensare a questioni economiche (in fondo, dal 2005 

in avanti il numero di forze politiche in campo era progressivamente diminuito e la stessa nuova 

                                                            
165 Più esattamente, il decreto ministeriale faceva seguito alla l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che al suo 

art. 1, co. 400, lett. m), affidava il compito proprio a un decreto del Viminale la determinazione dei nuovi modelli di 
scheda per le ragioni viste prima e, contestualmente, modificava l’art. 72, co. 3, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevedendo che i simboli della lista o delle liste collegate non siano più 
stampati a fianco del nome del rispettivo candidato sindaco, ma al di sotto del nome stesso. Probabilmente la scelta era 
venuta naturale dopo che, alle amministrative del 2013, si era verificata un’esplosione di coalizioni ricche di liste in 
molti comuni superiori, che aveva costretto – con il vecchio sistema degli emblemi disposti in verticale a fianco dei 
nomi dei candidati – ad allargare notevolmente le schede (si ricorderà che per Roma, con 19 candidati e ben 40 
emblemi, la scheda risultò larga 1,17 metri, ma non fu l’unico esempio di “scheda lenzuolo”). 

Fig. 3 – Scheda delle elezioni regionali toscane del 2015 – Circoscrizione di Firenze 4 



 
 
 
 
 

 
335 

 
 

Diritti regionali ‐ Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465‐2709) ‐ 2017/3 

legge prometteva di non farlo aumentare di nuovo, creando problemi di affollamento di liste); se 

certamente il nuovo modello può aver semplificato le operazioni di voto e di scrutinio, la ragione 

più probabile alla base dell’adeguamento grafico dovrebbe essere ricercata altrove.  

Il nuovo modello di scheda, descritto dall’art. 13 della l.r. n. 51/2014 e adottato con l.r. n. 

79/2014 per sostituire l’allegato della l.r. n. 74/2004, colpisce subito per la scelta di inserire tutti i 

nomi dei candidati alla Presidenza in un rettangolo di uguali dimensioni, recante subito al di sotto i 

rettangoli più piccoli (larghi giusto la metà) contenenti i contrassegni e le candidature di lista. Se il 

Governo, assieme al Poligrafico, aveva scelto questa formula essenzialmente per risparmiare 

spazio, confronti personali con chi ha assistito passo passo alla gestazione della vigente legge 

regionale toscana inducono piuttosto a pensare ad altre ragioni alla base della riforma grafica.  

Innanzitutto il nuovo modello rende uguale il “peso visivo” dei candidati alla Presidenza, 

mentre prima inevitabilmente la presenza di un maggior numero di liste coalizzate, poste una sopra 

l’altra a fianco degli aspiranti Presidenti, metteva in evidenza coloro che erano sostenuti dalla 

coalizione più ampia (a danno di chi era appoggiato da una sola formazione)166. Soprattutto, però, da 

ciò deriva un disincentivo al “voto disgiunto” (comunque consentito dalla legge): la riduzione degli 

spazi destinati ai candidati Presidenti porta più facilmente l’elettore a pensare che il nome posto 

fisicamente in alto – in un «ampio rettangolo», come dice l’art 13, co. 2 della l.r. n. 51/2014, lasciando 

peraltro intendere anche che lo spazio si è ridotto in altezza – sia solo una sorta di “cappello” per le 

liste (che hanno assolutamente bisogno di raccogliere voti, per poter superare le soglie di 

sbarramento), inducendo a mettere il proprio crocesegno soltanto su uno dei simboli riportati al di 

sotto (o, magari, a indicare le sole preferenze relative alla lista da votare).  

Ove questo sia stato uno degli scopi alla base dell’introduzione della nuova scheda, esso può 

dirsi raggiunto: si è visto nel § 5.1 come la differenza tra le percentuali di voto date ai candidati 

Presidenti e la somma di quelle delle liste a sostegno sia stata davvero minima; allo stesso modo, sono 

letteralmente “crollati” i voti a sostegno dei soli aspiranti alla Presidenza, privi di contemporaneo voto 

alla lista167. 

                                                            
166 A titolo di mera curiosità, nel nuovo modello allegato dalla l.r. n. 79/2014 alla l.r. n. 74/2004 ogni candidato 

Presidente ha a suo favore al massimo due liste a sostegno. Il caso ha voluto che anche al primo utilizzo del modello, 
nel 2015, nessun aspirante Presidente della Giunta si sia presentato appoggiato da più di due liste; ciò non impedisce, 
tuttavia, di inserire altri rettangoli di lista al di sotto della fila creata dai primi due riquadri.  

167 V. i dati contenuti in A. FLORIDIA, Dall'appartenenza all’indifferenza: alcune ipotesi sulle ragioni del non-
voto in Toscana, relazione al Seminario post-elettorale Sise 2015. Regioni al voto (Firenze, 3 luglio 2015). 
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All’interno della nuova conformazione della scheda si inserisce l’espediente grafico, di cui si è 

parlato abbondantemente nel § 5, per consentire all’elettore di esprimere il proprio gradimento per 

uno o due candidati: ci si riferisce ovviamente alla c.d. preferenza agevolata, per cui a destra del 

contrassegno di lista «sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali 

secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti , ciascuno di essi, da un quadrato ove poter 

esprimere un segno indicante il voto di preferenza» (art. 13, co. 2).  

Questa scelta ha certamente agevolato il compito dell’elettore, che deve soltanto indicare con 

un segno il candidato o i candidati scelti, senza doverne scrivere (e magai memorizzare) il nome; sono 

facilitati anche i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione nel corso dello spoglio, sia perché non 

devono rischiare di interpretare il voto dato (anche solo per “decifrare” la grafia), sia perché il sistema 

della preferenza agevolata ha ridotto le eventualità di voto nullo (per lo meno quando questo discenda 

da un errore, ad esempio in caso di nomi mal scritti o di omonimia tra candidati) e di voto che 

l’elettore voglia far riconoscere (magari aggiungendo titoli, soprannomi o usando particolari sequenze 

di nome e cognome). Resta il problema legato alla doppia preferenza di genere, per cui ove siano 

espresse due preferenze a favore di candidati dello stesso sesso la legge chiede di annullare la 

seconda, seguendo l’ordine di elencazione sulla scheda: così non c’è alcuna certezza che si annulli il 

voto segnato per secondo dall’elettore (cosa che invece accade sempre con la preferenza scritta a 

mano), ma è comprensibile che problemi come questo siano considerati meno di altri, essendo 

comunque richiesto all’elettore un minimo di attenzione mentre vota. 

Molto più delicata, come si è detto, è la questione dei candidati regionali, che ciascun gruppo 

di liste ha facoltà di presentare: dei loro nomi non c’è volutamente traccia sulla scheda, essendo 

previsto solo l’inserimento della dicitura «Lista regionale presente» al di sotto del contrassegno della 

forza politica che abbia scelto di presentare i candidati regionali. Sono state molte le doglianze – del 

tutto comprensibili – per l’indicazione di quei nomi solo sui manifesti delle candidature e non anche 

sulle schede, lamentando un deficit di trasparenza nei confronti degli elettori.  

La scelta di non inserire i nomi è stata definita – da chi era vicino a chi seguiva la gestazione 

della norma – una «decisione “anti-confusione”»168, per evitare che la giustapposizione dei candidati 

“bloccati” e di quelli sottoposti a preferenza disorientasse l’elettore. È questa una lettura possibile, 
                                                            

168 Così il segretario Pd della Toscana Dario Parrini, in un intervento comparso sulla stampa nei giorni in cui si 
concludeva l’iter della legge elettorale (D. PARRINI, Il passo avanti: più preferenze e meno nominati, in Corriere 
Fiorentino, 18 settembre 2014). 
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così com’è possibile che la frase stampata sotto il simbolo, nel mettere “in allerta” l’elettore circa la 

presenza del “listino”, possa fungere da deterrente per chi non sia propenso a votare chi propone 

candidature bloccate. Ciò, però, non fa cambiare idea sull’opportunità di rendere immediatamente noti 

tutti i nomi dei candidati: è vero che i nomi dei candidati “bloccati” non sono stati e non sono scritti 

sulle schede in nessuna Regione in cui si sia applicata o si applichi la normativa statale “cedevole”, 

così come avrebbe avuto senso esplicitare il “listino” ove si fosse adottata l’espressione tradizionale, 

manoscritta della preferenza. Eppure, se la scelta della preferenza agevolata è stata «virtuosa»169, non 

sarebbe stato impossibile trovare una soluzione per indicare gli uni e gli altri candidati, sacrificando 

un po’ di “rischio di confusione” a favore della trasparenza e della completezza. Obiettivamente gli 

spazi per farlo sarebbero stati ristretti170 e, forse, i nomi del “listino” nella posizione in cui ora la 

scheda prevede di scrivere «Lista regionale presente» si leggerebbero poco, ma una soluzione simile – 

ovviamente mettendo i quadrati per la preferenza solo accanto ai nomi dei candidati circoscrizionali – 

eviterebbe la sgradevole sensazione di trovarsi di fronte a candidature “nascoste” o non abbastanza 

divulgate, anche ove l’intenzione dei proponenti fosse la migliore possibile.  

Benché il sistema attuale non le preveda più, poi, sembra opportuno diffondersi almeno un po’ 

sulle schede che erano state concepite per le elezioni primarie. In base a quanto previsto dalla l.r. n. 

70/2004, il d.P.G.r 24 dicembre 2004 n. 75/R – che doveva attuare la disciplina di legge regionale – 

aveva previsto due modelli di scheda: uno – Fig. 4 – per selezionare i candidati alla Presidenza, un altro 

– Fig. 5 – per votare gli aspiranti candidati regionali e circoscrizionali. Ciò doveva essere coordinato 

con quanto stabilito dall’art. 10, co. 3 della l.r. n. 70/2004, per cui per ogni soggetto politico che avesse 

chiesto di partecipare alle primarie sarebbe stata predisposta «una scheda di colore diverso»171.  

                                                            
169 Ibidem. 
170 In A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo, cit., 674, si ammette che la 

preferenza agevolata in Toscana «si rivelava ad alto rischio e si sarebbe poi potuta applicare solo perché sono state 
poche le liste concorrenti e quindi le dimensioni della scheda potevano essere contenute (benché, proprio per 
«ingrandire» i caratteri dei nomi dei candidati si sia poi scelto comunque di allargare di circa 3 cm la misura standard 
della scheda). Ma il legislatore non si era preoccupato di questi problemi, affidandosi alla buona sorte». Buona sorte 
che, bontà sua, è stata favorevole… 

171 Se dunque, nello stesso turno, il partito A avesse voluto scegliere con le primarie il candidato Presidente, i 
candidati regionali e quelli circoscrizionali, si sarebbero preparate due schede, ciascuna con un colore diverso, entrambi 
abbinati ad A; se il movimento B avesse voluto scegliere il candidato Presidente e i candidati circoscrizionali, si 
sarebbero predisposte sempre due schede (ma la seconda con il solo spazio per votare i candidati circoscrizionali), con 
altre due tinte differenti e collegate a B; se infine il cartello elettorale C avesse voluto scegliere con le primarie solo il 
candidato Presidente o solo i candidati circoscrizionali (o regionali, o anche entrambi), sarebbe stata configurata una sola 
scheda (contenente, a seconda, gli spazi per indicare solo il candidato Presidente, solo i candidati regionali/circoscrizionali 
o i candidati regionali e circoscrizionali), colorata in una tonalità ancora diversa, esclusiva di C. 
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La scelta aveva ragioni precise: s’era immaginato di dedicare una specifica scheda a ogni 

soggetto politico per assicurarsi che ciascun votante scegliesse di esprimersi per uno solo di essi (ai 

In alto:  
Fig. 4 – Allegato A del d.P.G.r n. 75/R/2004: Fac-simile 
della scheda per le primarie per i candidati Presidenti 
 
A destra: 
Fig. 5 – Allegato B del d.P.G.r n. 75/R/2004: Fac-simile 
della scheda per le primarie per i candidati regionali  
e circoscrizionali 
 
Fonte: BURT, 29 dicembre 2004 n. 53 

 

Fig. 6 – Allegato A del d.P.G.r.  
n. 75/R/2004 (d.P.G.r. n. 17/R/2005): 
Fac-simile scheda per le primarie  
per i candidati Presidenti 
 

Fig. 7 – Allegato B del d.P.G.r.  
n. 75/R/2004 (d.P.G.r. n. 17/R/2005): 
Fac-simile scheda  per le primarie 
 per i candidati regionali 
 

Fig. 8 – Allegato C del d.P.G.r.  
n. 75/R/2004 (d.P.G.r. n. 17/R/2005): 
Fac-simile scheda per le primarie 
per i candidati circoscrizionali 

Fonte: BURT, 28 gennaio 2005 n. 7 
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seggi una sola scheda poteva essere consegnata, dopo aver interrogato debitamente il votante172), 

evitando interferenze da parte degli elettori degli altri partiti173.  

Com’è noto, tuttavia, nella vicenda – dopo svariate polemiche nel corso dell’esame in 

commissione e in aula, per il fatto che queste procedure consentivano di fatto di identificare 

pubblicamente (e lasciandone traccia sugli elenchi) un elettore con una forza politica, dunque 

poteva essere messa in pericolo la riservatezza delle idee politiche e, di conseguenza, la libertà dello 

stesso elettore – era stato chiamato a intervenire in modo informale il Garante per la protezione dei 

dati personali. Questi, tra i suoi rilievi, aveva sollevato dubbi sul fatto che predisporre schede di 

colore diverso a seconda del soggetto politico richiedente avesse potuto rappresentare una lesione 

della riservatezza del singolo votante alle primarie e, in particolare, della segretezza del voto. 

La questione, effettivamente, presentava vari aspetti delicati e non immediati da inquadrare. 

Certamente con gli anni la nozione di riservatezza si è ampliata e, se i dati che possono rivelare le 

opinioni politiche di un soggetto sono qualificabili senza dubbio come dati sensibili, l’idea che in 

un registro – per giunta in mani pubbliche – possa restare traccia della primaria per cui si è votato 

non è probabilmente allettante. Altre considerazioni, tuttavia, sono necessarie: si è correttamente 

detto che non sembra corretto assimilare le primarie – pure se pubbliche – alle elezioni, rilevando le 

prime come esercizio di partecipazione, le seconde come esercizio di sovranità, dunque non 

sembrava necessario predisporre le stesse garanzie (in termini di segretezza del voto) per le 

primarie174. A questo si aggiunga che non solo la partecipazione – libera e volontaria – di un 

elettore alle primarie richieste da un soggetto politico è già di per sé un «comportamento 

politicamente significativo e visibile»175, dunque adottato in piena consapevolezza, ma lo stesso 

procedimento elettorale conosce, nella sua fase preparatoria, altri atti che possono far associare 

                                                            
172 Le schede sarebbero poi state depositate nell`urna apposita (candidati Presidenti oppure candidati 

regionali/circoscrizionali); lo scrutatore avrebbe verificato l’iscrizione dell’elettore nelle liste elettorali (o nell’albo 
fornito dal partito promotore delle primarie) e registrato l’esercizio del voto «annotando il nome dell’elettore, il tipo di 
elezioni primarie cui ha partecipato e il relativo soggetto politico» (art. 10, co. 7, lett. b). 

173 Cfr. C. FUSARO, La legge regionale toscana, cit., 453. 
174 A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana, cit., 109. Sulla questione v. anche, più in generale, P. PASSAGLIA, Un 

segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità “ex ante” dei voti espressi), in Rivista di diritto costituzionale, 
2010, 42-86.  

175 A. GRATTERI, Elezioni primarie e segretezza del voto: elementi pubblicistici ed associazionismo privato, in 
Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 2006, 243-244. Cfr. anche A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana, cit., 109. In E. 
ROSSI, L. GORI, Le «primarie» in Italia: dalla prassi alle regole, in Quad. cost., 2009, 619-650, spec. 628, si segnala 
poi correttamente che «anche l’opzione della non-partecipazione, a ben vedere, può essere qualificata come 
comportamento politicamente rivelatore», per cui a quel punto la tutela della segretezza lato sensu sarebbe impossibile. 
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all’elettore le sue opinioni politiche, senza che questo sia mai stato ritenuto illegittimo da alcuno176. 

Più in generale, sembra di dover comunque distinguere tra segretezza del voto, vale a dire la 

garanzia dell’espressione del suffragio nel segreto, affinché questo non sia individuato e ciò 

contribuisca alla libertà dello stesso177 (garanzia che era riconosciuta anche dal testo originale della 

l.r. n.. 70/2004) e riservatezza circa la partecipazione alle primarie, che ictu oculi non sembra 

dover godere delle stesse garanzie. 

Trattandosi di contatti informali, non è dato sapere esattamente in che termini la questione 

sia stata affrontata dall’Autorità e quali rilievi siano stati mossi; in ogni caso il Consiglio regionale 

sceglieva di intervenire tempestivamente – anche per evitare ulteriori rallentamenti della macchina 

elettorale – apportando al testo della l.r. n. 70/2004 poche e rapide modifiche. In particolare, l’art. 

10, co. 3, veniva abrogato e, con esso, il riferimento alle schede di diverso colore, una per lista; 

all’elettore sarebbero state consegnate le schede da lui stesso richieste (per il candidato Presidente, 

per i candidati regionali, per i candidati circoscrizionali) e sui registri sarebbe stata annotata la 

partecipazione senza – ovviamente – alcun riferimento al partito per cui aveva partecipato al voto.  

Quanto alla fattura concreta delle schede, il d.P.G.r. 27 gennaio 2005 n. 17, modificando il 

regolamento d’attuazione della l.r. n. 70/2004, prevedeva sempre una scheda per esprimersi sulla 

scelta dei candidati alla Presidenza (Fig. 6), separava la scheda per l’indicazione dei candidati 

regionali (Fig. 7) da quella per scegliere i candidati circoscrizionali (Fig. 8), precisando che in 

ciascuna di esse avrebbero dovuto trovare posto le candidature per tutti i soggetti politici che 

avessero chiesto l’indizione delle primarie e con l’obbligo per l’elettore di votare un solo candidato 

(e, dunque, per una sola delle formazioni sul bollettino). In un primo tempo si era immaginato – 

guardando ai modelli di scheda presenti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana – di inserire 

in un rettangolo le candidature relative a ciascuna forza politica e di porre i rettangoli (dunque, lo 

sviluppo della scheda) in ordine verticale, augurandosi che il numero di partecipanti non fosse tale 

da dover portare a stravolgimenti della scheda178. 

                                                            
176 Con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni per le candidature (a qualunque livello, politico, europeo, 

regionale o comunale) cfr. C. FUSARO, La legge regionale toscana, cit., 453. 
177 Su questo, e sulla segretezza del voto come condizione non sufficiente per la libertà del voto, si rilegga. T. 

MARTINES, Art. 56-57-58, in AA.VV., Commentario della Costituzione, diretto da G. Branca (Le Camere. Tomo I), 
Bologna-Roma 1984, 79-80. 

178 Tutto ciò sapendo che, in un caso certamente limite ma indicativo delle conseguenze legate all’uso di un 
bollettino elettorale unico, «se tutti i partiti facessero le primarie, ci si troverebbe dinanzi allo svolgimento di vere e 
proprie elezioni anticipate, ma con un’aggravante e un inconveniente di non poco conto: che i possibili fenomeni di 
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Nel concreto, alle primarie del 2005 si produceva la situazione paradossale di non aver visto 

nel concreto gli effetti della modifica legislativa operata in tutta fretta: le uniche due richieste 

pervenute riguardavano una le primarie per il candidato Presidente (Toscana futura) e l’altra le 

primarie per i candidati circoscrizionali (Democratici di sinistra), per cui – trattandosi di due 

“livelli” diversi di consultazioni – gli elettori potevano ricevere effettivamente entrambe le schede, 

di colore diverso, in quell’occasione relative a due distinte forze politiche. Per quanto riguardava 

l’interno, essendovi ospitati i candidati di una sola lista, al di sotto dell’intitolazione era stato posto 

un rettangolo con il contrassegno e il nome del soggetto politico, mentre al centro si erano 

semplicemente disposti in verticale i nomi degli aspiranti candidati, alla Presidenza (Fig. 9) o 

circoscrizionali (Fig. 10). 

Gli effetti della novella del 2005 si sono invece visti nel 2009, alla seconda (e ultima) 

applicazione della l.r. n. 70/2004, quando nessuno aveva chiesto primarie per indicare il candidato 
                                                                                                                                                                                                     
interferenza opportunistica risulterebbero enormemente incentivati. Nella totale segretezza del voto, infatti, qualsiasi 
elettore, sapendo che le elezioni “vere” saranno di là da venire, potrebbe tranquillamente sbizzarrirsi a votare per 
chicchessia e davvero, in questo caso, il senso stesso delle primarie verrebbe stravolto: non più un momento di 
partecipazione democratica […], ma un indifferenziato momento di confusione, in cui ogni soggetto politico 
rischierebbe di perdere di fatto ogni sovranità sulle proprie scelte, né sarebbe in grado soprattutto, di costruire un 
qualche rapporto politico trasparente, di comunicazione e informazione reciproca, con i propri elettori» (A. FLORIDIA, 
Le primarie in Toscana, cit., 111-112). 

Fig. 9 – Scheda per le primarie 2005: 
Candidato Presidente  
di Toscana futura - Provincia di Prato 

Fig. 10 – Scheda per le primarie 2005: 
Candidati circoscrizionali  
dei Ds - Provincia di Prato  

Fig. 11 – Scheda per le primarie 2009: 
Candidati circoscrizionali  
dei Ds - Provincia di Livorno  



 
 
 
 
 

 
342 

 
 

Diritti regionali ‐ Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465‐2709) ‐ 2017/3 

Presidente o i candidati regionali179, ma due partiti – Pd e Sinistra ecologia e libertà – avevano 

scelto di selezionare pubblicamente i loro candidati circoscrizionali. In quell’occasione, dunque, si 

provvedeva correttamente al disegno e alla stampa di una sola scheda (Fig. 11), nella quale erano 

contenute le candidature di entrambi i soggetti, sotto al rispettivo simbolo. Rispetto al modello 

inizialmente concepito, peraltro, si sceglieva di apportare alcune modifiche di buon senso: 

innanzitutto, essendo solo due le liste da ospitare nella scheda, si poteva mantenere uno sviluppo 

verticale, ma disponendo contrassegno e candidati in due colonne affiancate, invece che in due 

righe sovrapposte; se poi nel 2005 erano stati riportati semplicemente i nomi dei candidati, in 

questo caso ciascuno di essi veniva inserito all’interno di un rettangolo, come “invito” all’elettore 

ad apporvi il proprio crocesegno (una soluzione ancora diversa rispetto al quadratino che era stato 

messo a fianco del nome nei primi modelli di scheda).  

 

 

7. Conclusioni 

 

Nei paragrafi precedenti si è cercato di dare conto dei vari volti della normativa elettorale 

toscana, che realmente può essere considerata un “laboratorio in continua attività”, per i numerosi 

spunti di riflessione giuridici e politologici che ha offerto e continua a offrire. 

A dispetto delle tre applicazioni diverse nei tre appuntamenti elettorali regionali che si sono 

susseguiti, è probabile che la normativa elettorale della Regione Toscana sia risultata più coerente, 

nella sua evoluzione, e forse anche più apprezzabile rispetto al quadro complessivo del “federalismo 

elettorale”, dominato da soluzioni frammentarie, fin troppo legate a scelte contingenti o a esigenze 

particolari180. Nonostante ciò, non può dimenticarsi che le leggi elettorali sono o dovrebbero essere 

                                                            
179 È significativo che questo livello di primarie non sia mai stato chiesto da alcuno: i candidati regionali erano 

percepiti, in generale, come di esclusiva spettanza delle singole forze politiche, proprio perché sarebbero stati i primi 
eletti, dunque i “garantiti” (o quasi, in caso di soggetti minori). 

180 Esemplare, in questo senso, il verdetto critico contenuto in A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo 
elettorale», dieci anni dopo, cit., 664: le innumerevoli varianti della legislazione elettorale, per gli Autori, «sembrano 
l’esito di un processo riformatore affannoso, poco meditato, a volte forse anche casuale, sottoposto a spinte 
particolaristiche, o ad una micro-contrattazione che sembra sorretta solo dalle esigenze di auto-riproduzione di un ceto 
politico che, nel frattempo, è stato investito da un’ondata di discredito pressoché generalizzata». Con particolare 
riguardo alle notevoli differenze tra discipline elettorali regionali in materia di presentazione dei contrassegni ed 
esenzioni dalla raccolta delle sottoscrizioni (in grado di nascondere, soprattutto quest’ultimo tema, esigenze e istanze di 
conservazione delle forze politiche esistenti), v. di recente G. MAESTRI, Il nuovo Senato «che mi rappresenta?»: 
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scritte per essere durature: gli effetti che ci si attende dai sistemi elettorali hanno bisogno di ripetute 

applicazioni per potersi radicare181. In generale, è noto che a un’opera riformatrice incessante di 

norma corrisponde l’instabilità di un sistema, caratterizzata da uno sguardo che spesso non riesce a 

essere che di breve periodo persino nella scrittura delle “regole del gioco”, come quelle elettorali182. Il 

discorso, dunque, sembra affliggere almeno in parte anche la Toscana, visti gli inequivocabili sintomi 

di “inquietudine riformatrice” – anche solo nel voler modificare le norme elettorali in base a ciò che 

l’agenda politica sembra suggerire – che sono sotto gli occhi di qualunque osservatore. 

 

Fig.12 – Serie storica sulla concentrazione del voto nelle Elezioni regionali in Toscana (1995-2015) 

 

 

 

Certo, determinate dinamiche politiche ben radicate possono sopravvivere a dispetto delle 

riforme elettorali, o per lo meno di alcune. La Fig. 12 riepiloga alcuni flussi che il voto regionale 

toscano ha seguito nel corso dell’ultimo ventennio. È interessante soffermarsi dapprima sui due 

indicatori che identificano il bipolarismo, sia in termini di voti di lista che nella proiezione di questi 

ultimi in Consiglio regionale. Si osserva che, indipendentemente dalla legge elettorale in vigore, il 

consenso delle due principali coalizioni si concentra su livelli molto elevati fino alle elezioni del 

                                                                                                                                                                                                     
appunti per una regolazione più uniforme delle fasi elettorali preparatorie di Regioni e Province autonome, in 
AA.VV., Rappresentanza politica e autonomie, cit., 267-281. 

181 Cfr., di recente (e proprio in approccio perplesso verso i continui cambiamenti della normativa toscana), G. 
TARLI BARBIERI, Forma di governo, cit., 78. 

182 V. ancora A. FLORIDIA, F. SCIOLA, Il «federalismo elettorale», dieci anni dopo, cit., 669. 

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

1995 2000 2005 2010 2015

Bipolarismo cons. reg. Bipolarismo voti lista

Coalizione vincente Partito più votato



 
 
 
 
 

 
344 

 
 

Diritti regionali ‐ Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465‐2709) ‐ 2017/3 

2015, quando si verifica un calo notevole dovuto al nuovo assetto tripolare nazionale a cui anche la 

Toscana si adegua, seppur in differente misura.  

Notiamo pure che i due indicatori tendono a procedere più o meno simmetricamente, con il 

distacco che si acuisce solo in occasione dell’ultima tornata, per effetto del restringimento dei criteri 

per accedere al riparto dei seggi imposti dalla l.r. n. 51/2014: il dato trova un’evidente correlazione 

con l’incremento della disproporzionalità già affrontato nel § 5.1 e potrebbe ulteriormente 

aumentare se in futuro la coalizione vincente dovesse riportare percentuali inferiori al 48% ottenuto 

nel 2015 dal centrosinistra, poiché l’ampio premio di maggioranza sarebbe comunque assicurato.  

Quanto alla coalizione che riporta il maggior numero di voti (sempre il centrosinistra), si 

assiste invece ad un andamento più irregolare, dovuto in particolar modo ai trend elettorali delle 

diverse stagioni politiche, ma sempre con un margine rassicurante sugli avversari. Più significativa 

è invece la relazione che si instaura tra questo indicatore e quello relativo al partito più votato (Ds 

fino al 2000, Uniti nell’Ulivo nel 2005 e Pd nel 2010 e 2015). Dai numeri emerge chiaramente una 

similarità nei flussi fino al 2010 (anche se in quest’ultima occasione la forbice tra il primo partito e 

la coalizione di cui fa parte si allarga notevolmente) confermando così il notevole peso che i partiti 

medio-piccoli hanno potuto esercitare in termini di “potenziale di coalizione”183. Anche in questo 

caso, un netto cambiamento si verifica nel 2015: come già visto, il Pd è partito egemone della 

coalizione, di cui conquista tutti e ventiquattro i seggi, pari al 60% dell’assemblea regionale.  

Questo breve resoconto storico (che qui non può essere approfondito ulteriormente) mostra 

che il voto del 2015 ha segnato un vero spartiacque, grazie al mix di innovatività prodotto 

contemporaneamente a livello normativo e dai comportamenti elettorali: due piani che spesso si 

influenzano reciprocamente. Nonostante le difficoltà nell’ipotizzare scenari futuri – anche e 

soprattutto in una logica di breve periodo – sembra di poter affermare, sulla scorta di quanto 

esaminato finora, che la “svolta” del 2015 non sia destinata a restare una parentesi dovuta a specifiche 

contingenze transitorie, ma al contrario possa inaugurare una nuova fase nell’intricata esperienza 

giuridico-politica toscana. 

Un’esperienza che, al momento, vede già le condizioni favorevoli a ulteriori interventi 

correttivi (di quale portata, non è opportuno immaginare), per il già verificato influsso della 
                                                            

183 Per Giovanni Sartori un partito detiene un “potenziale di coalizione” quando la sua presenza si rivela 
fondamentale per poter formare una maggioranza di governo: G. SARTORI, Parties and Party Systems. A Framework for 
Analysis, Cambridge 1976, 122. 
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giurisprudenza costituzionale in materia elettorale. In effetti, le attese dei commentatori circa gli esiti 

della questione di legittimità costituzionale sulla legge elettorale lombarda da parte del Tar – in materia 

di premio di maggioranza e di soglia di sbarramento – sono state vanificate da Corte cost. 7 luglio - 24 

settembre 2015 n. 193, che ha dichiarato la questione inammissibile sul premio di maggioranza e 

infondata sulla soglia184; in seguito, tuttavia, è intervenuta la ben nota sentenza Corte cost. 25 gennaio - 

9 febbraio 2017 n. 35, che si è espressa sulla (vigente ma mai applicata) nuova legge elettorale per la 

Camera dei deputati – l. n. 52/2015 – e ha dichiarato l’illegittimità di due suoi elementi, vale a dire del 

ballottaggio (così come configurato da essa) e dell’opzione del candidato multieletto.  

Ora, già nell’imminenza dell’approvazione della l.r. n. 51/2014 c’era chi aveva fatto notare 

che formalmente non esisteva una soglia minima di voti o seggi per far scattare il premio, che 

dipendeva solo dal successo del candidato Presidente, magari dipendente dal voto “disgiunto”185. 

Proprio alla luce dell’esito di Corte cost. n. 35/2017, la riflessione può arricchirsi interrogandosi 

sulla legittimità del ballottaggio: si ricorderà che la Consulta ha cassato le norme che lo 

prevedevano nella legge elettorale politica perché la forza politica più votata al secondo turno 

avrebbe potuto ottenere il premio pur avendo ricevuto al primo turno «un consenso esiguo», 

sacrificando troppo in questo modo i principi di rappresentatività ed eguaglianza del voto186.  

Certamente tra i due sistemi elettorali in esame ci sono differenze rilevanti (a partire dal 

fatto che la legge elettorale politica prevedeva una competizione tra liste, mentre quella regionale 

disegna innanzitutto un confronto tra candidati singoli da eleggere direttamente alla Presidenza 

                                                            
184 In particolare, la censura rivolta al premio (55% dei seggi per la coalizione del Presidente eletto con meno 

del 40%; 60% dei seggi per il Presidente che abbia almeno raggiunto il 40%) di essere irragionevole e in contrasto con 
il principio dell’uguaglianza del voto per il collegamento ai voti del presidente (e non delle liste) e per la mancanza di 
una soglia minima di voti del Presidente e della coalizione è stata ritenuta inammissibile «meramente ipotetica, e 
pertanto non rilevante», non essendosi prodotti in concreto gli effetti lamentati dal Tar. La censura rivolta alla soglia 
(che esclude dal riparto dei seggi i gruppi di liste che hanno ottenuto meno del 3%, se non sono collegati a un candidato 
Presidente che abbia ricevuto almeno il 5% dei voti) è stata invece ritenuta infondata perché, posta la discrezionalità del 
legislatore che voglia evitare la frammentazione della rappresentanza politica, detto fine è stato considerato non 
arbitrario e lo stesso collegamento tra il risultato del candidato Presidente e l’operatività della soglia sembra «coerente 
con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente». A 
commento della pronuncia, v. G. D’AMICO, Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 
del 2014 e S. CATALANO, La risposta, implicita, della sentenza n. 193 del 2015 alla questione di costituzionalità sul 
premio di maggioranza regionale, entrambi in www.forumcostituzionale.it, 2015. 

185 Per esempio – anche se in una sede poco accademica – v. E. ROSSI, Con listini e premio si rischia il 
pasticcio, in Il Tirreno, 12 settembre 2014. 

186 Non potendosi citare qui la copiosissima messe – forse non ancora esaurita – di commenti su Corte cost. n. 
35/2017, ci si limita a segnalare, tra gli ultimi, L. TRUCCO, “Sentenza Italicum”: la Consulta tra detto, non considerato 
e lasciato intendere, in Consulta OnLine, 2017; G. MAESTRI, Orizzonti di tecnica elettorale: problemi superati, irrisolti 
ed emersi alla luce della sentenza n. 35 del 2017, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2017. 
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della Giunta, tra l’altro con la possibilità che siano sostenuti da coalizioni, non previste a livello 

nazionale); non mancano però le somiglianze, considerate attraverso la sentenza n. 35. Anche in 

questo caso, com’è stato per la l. n. 52/2015, il secondo turno potrebbe considerarsi «prosecuzione» 

del voto del primo turno, perché non è possibile procedere ad apparentamenti e accordi in vista del 

ballottaggio e i seggi sarebbero ripartiti in base ai risultati del primo turno (al di là della 

determinazione del premio, ovviamente): anche qui, dunque, il premio di maggioranza dovrebbe 

essere tale da non comprimere troppo la rappresentanza dell’assemblea e l’eguaglianza del voto.  

In più, i resoconti consiliari e la rassegna stampa del periodo testimoniano come la clausola 

del 40%, con relativa attivazione del ballottaggio, fosse stata introdotta proprio con l’intenzione di 

evitare di avere un premio troppo distorsivo: la decisione della Consulta, invece, ha dimostrato che 

non ci si può accontentare del risultato del ballottaggio (cui, partecipando solo due concorrenti, è 

fisiologico che uno superi il 50%) per avere dimostrazione del consenso del vincitore che – con 

un’affluenza al secondo turno di molto inferiore a quella del primo – potrebbe non ottenere neanche 

l’equivalente del 40% della prima fase di voto che gli avrebbe fatto ottenere subito il premio. 

Anche qui, come già detto al § 5, non è saggio trasportare in automatico quanto sostenuto 

dalla Corte circa il sistema elettorale nazionale nella dimensione regionale. Al di là delle differenze 

tra i due sistemi segnalate prima, occorre sempre interrogarsi sull’opportunità di trattare allo stesso 

modo il Parlamento e le assemblee legislative regionali: si è visto come parte della dottrina sia 

convinta che l’integrazione del pluralismo spetti anche agli organi rappresentativi delle Regioni, ma lo 

stesso giudice delle leggi ha censurato nella sent. n. 35/2017 «una sproporzionata divaricazione tra la 

composizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, 

centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati 

dalla Costituzione, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto […] dall’altro», 

sembrando porre le Camere di nuovo in una posizione diversa rispetto ai Consigli regionali. 

Anche alla luce di queste considerazioni – oltre che di un quadro politico nazionale tutto meno 

che stabile e prevedibile – sembra di poter dire che quella della l.r. n. 51/2014 non sia «una vicenda 

conclusa»187: se ulteriori evoluzioni arriveranno su impulso della politica nazionale, di quella locale o 

della giustizia costituzionale, ancora non è dato sapere. 

 

                                                            
187 M. ROSINI, Novità e criticità, cit., 1267. 


