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È at teso per il 20  e 21 set tem bre il p rim o 
appun t am en to elet torale post  Covid -19. Com e 
sancito dal decreto Elezion i, in  t ali date si t erranno 
in fat t i le elezion i reg ionali, am m in ist rat ive, 
supp let ive e il referendum  cost it uzionale. 

Le reg ion i che si recheranno alle u rne sono set te: 
Cam pan ia, Ligu ria, Marche, Pug lia, Toscana, Valle 
d 'Aost a e Veneto . I capoluogh i d i p rovincia qu ind ici: 
And ria, Arezzo , Aost a, Bolzano, Chiet i, Crotone, 
Ferm o, Lecco, Macerat a, Man tova, Matera, Reggio 
Calab ria, Tran i, Trent o e Venezia. 

Le elezion i supp let ive in teressano invece due 
colleg i senatoriali: il num ero 3 della Sardegna e il 9 
del Venet o , rim ast i vacan t i a segu ito dei decessi 
della senat rice Vit toria Bogo Deledda del 
Movim en to 5 Stelle e del senatore Stefano Bert acco 
d i Fratelli d?It alia.

PREMESSA
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Il referendum  cost it uzionale è stato indet to per approvare o resp ingere la legge d i 
revisione cost it uzionale che p revede la riduzione del num ero dei com ponent i d i en t ram bi 
i ram i del Parlam ento, che passerebbero, in fat t i, da 630 a 400 alla Cam era e da 315 a 200 al 
Senato. 

La riform a cost it u isce il p rincipale punto d i approdo dell?annosa polem ica con t ro i part it i 
e il relat ivo personale, pat rocinata dal Movim ento 5 Stelle. 

In  occasione dell?u lt im o voto favorevole alla legge, i cap ig ruppo delle forze d i 
«m agg ioranza» del Governo «Conte II» sot toscrissero un  docum ento con  cu i si 
cond izionava il voto favorevole all?approvazione d i un  pacchet to d i m in i-riform e che 
includeva: legge elet torale; m od if ica della base territoriale d i elezione del Senato; 
d im inuzione del num ero d i delegat i reg ionali per l'elezione del Presidente della 
Repubb lica e arm on izzazione dell'elet torato at t ivo e passivo d i Cam era e Senato. 

Con l?em ergenza coronavirus l?iter d i queste m isure si è in terrot to e tale circostanza ha 
innescato un  acceso d ibat t ito nel Part ito Dem ocrat ico. 

Di f ron te alle d iff icoltà d i perven ire all?approvazione in  p rim a let tu ra quantom eno della 
legge elet torale, com e ausp icato da Zingaret t i, si è fat ta st rada nel part ito la rich iesta d i 
votare no al referendum . In  at tesa che il Pd  sciolga le sue riserve, ind icazion i d i voto 
favorevoli all?approvazione della legge sono pervenute da Movim ento 5 Stelle, Lega e 
Fratelli d?Italia. In  dubb io Forza Italia m ent re Italia Viva ha annunciato «l ibert à d i voto». Il 
referendum  non rich iede il ragg iung im en to d i un  quorum  per avere eff icacia.

IL REFERENDUM
FB& ASSOCI ATI

LE SUPPLETIVE
Per il colleg io un inom inale Sardegna ? 03 del Senato, che corrisponde alla p rovincia d i 
Sassari e a quat tord ici com un i del nuorese, sono in  corsa: Lorenzo Corda, p residente 
dell?Ord ine deg li Ingegneri per Sassari e la Gallu ra, sostenuto da Movim ento 5 Stelle, 
Part ito Dem ocrat ico e Liberi e Uguali; Carlo Doria, ch irurgo ortoped ico, sostenuto dal 
cen t ro-dest ra; Agost inangelo Marras, avvocato penalista, sostenuto da Italia Viva e Italia in  
Com une; Gian  Marco Salis, m ed ico, sostenuto dal Part ito Socialista Italiano. Nel 2018 la 
cand idata M5S Bogo Deledda raccolse 103.823 vot i assolu t i pari al 41,26%. 

Nel colleg io un inom inale Veneto  ? 09 del Senato , che corrisponde a 57 com un i della 
p rovincia d i Verona, il cen t ro-dest ra cand ida il coord inatore reg ionale d i Fratelli d?Italia, 
nonché sindaco d i Calalzo d i Cadore (Belluno), Luca De Carlo ; il Part ito Dem ocrat ico 
sost iene Mat teo Melot t i, insegnante alle scuole m ed ie nonché consig liere com unale Pd d i 
Villaf ranca; il Movim ento 5 Stelle, Em anuele Sterzi, b roker assicurat ivo d i Bovolone 
(Verona). Nel 2018 il cand idato del cen t ro-dest ra Bert acco  (Fd I) raccolse 126.672 vot i. 
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assolu t i pari al 54 ,04%. L?esigua m agg ioranza num erica dei sosten itori del Governo in  
Senato rende tale consu ltazione d i part icolare rilievo: alla luce delle tendenze elet torali e 
deg li apparen tam ent i polit ici pot rebbe tu t tavia delinearsi un  paregg io t ra m agg ioranza e 
opposizione con  le afferm azion i d i Corda e De Carlo.

Il cen t ro-dest ra si p resenta un ito in  tu t te le reg ion i, eccet to che in  Valle d?Aosta ove il 
sistem a adot tato p revede un?elezione d i secondo livello del Presidente, m ent re la 
«m agg ioranza» che sost iene il Governo «Conte II» in  nessuna. 

Movim en to 5 Stelle, Part it o Dem ocrat ico e It alia Viva esprim ono t re cand idature 
con t rapposte in  Pug lia e Veneto; in  Liguria è stata ragg iun ta un?in tesa t ra Pd  e M5S con 
Italia Viva che corre da sola. In  Cam pan ia, Marche e Toscana, sono invece i g rillin i a correre 
in  solit aria m ent re Pd e IV sostengono il m edesim o cand idato p residente. In  Cam pan ia e 
Veneto dovrebbero essere con ferm at i De Luca per il cen t ro-sin ist ra e Zaia per il 
cen t ro-dest ra. In  Toscana il cand idato del cen t ro-sin ist ra Gian i pot rebbe prevalere f in  dal 
p rim o turno, m ent re buone sono le chance d i ricon ferm a per Tot i in  Liguria. Aperto ad  
ogn i p ronost ico l?esito in  Marche e Pug lia, at tualm ente gu idate da esponent i d i 
cen t ro-sin ist ra.

LE REGIONALI

IL RISVOLTO DEL VOTO
A m eno d i inaspet t at i rovesci, in  Toscana ad  esem pio, l?appuntam ento elet torale non 
sem bra suscet t ib ile d i p rovocare una crisi d i governo . A st ret t issim o g iro andrà 
p resentata la legge d i Bilancio  in  Parlam ento e il Recovery p lan  a Bruxelles. Per il 
cen t ro-sin ist ra una sconf it t a in  Marche e Pug lia nel quadro d i un?afferm azione in  
Cam pan ia e Toscana ? il pegg iore deg li scenari ritenut i p lausib ili ? com porterebbe, p iù  
che alt ro, una m od if icazione deg li equ ilib ri t ra le forze d i «m agg ioranza» che sostengono 
il Governo e al loro in terno. Il Movim ento 5 Stelle, dal can to suo, con ta su l risu ltato posit ivo 
del referendum  per celare la m odesta perform ance alle reg ionali e at tu t ire le t ension i 
in terne. 

Per il Part it o Dem ocrat ico invece questo passagg io elet torale è irto d i insid ie e risch i, pesa 
la convu lsa d ialet t ica in terna e i con fliggent i schem i tat t ici. Laddove il m ancato 
apparen tam ento con  il Movim ento 5 Stelle risu ltasse decisivo, per la sconf it t a in  Marche e 
Pug lia, sarebbe agevole p revedere una recrudescenza delle tension i nel Governo con una 
ch iam ata in  correo dello stesso Conte. Nel cen t ro-dest ra la consu ltazione pot rebbe 
sancire un  u lteriore indebolim ento della leadership legh ist a in  favore dei due com pet itor 
d i Salvin i: Zaia, per il quale sem bra p rof ilarsi un  p leb iscito in  Veneto, e Melon i che 
accarezza il sogno d i esprim ere un  secondo presidente d i reg ione dopo Marsilio in  
Abruzzo.
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CANDIDATI ALLE REGIONALI 

Luca ZAIA
Lega - CDX
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Ind ipendente 
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Francesco 
ACQUAROLI

FdI

Maurizio 
MANGIALARDI

PD e IV

Mario 
MERCORELLI
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Michele 
EMILIANO

PD

Raf faele 
FITTO

FdI - CDX

Ivan 
SCALFAROTTO

IV, Azione e 
+Europa

Ant onel la 
LARICCHIA

M5S
Vincenzo 
DE LUCA
PD - IV

St efano 
CALDORO
FI - CDX

Valeria 
CIARAMBINO

M5S

Giovann i 
TOTI

Cam biam o! 
(CDX)

Ferruccio 
SANSA

M5S - PD 

Arist ide 
MASSARDO

It alia Viva

Eugenio 
GIANI
PD - IV

Irene 
GALLETTI

M5S

Susanna 
CECCARDI
 Lega - CDX
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CAMPANIA

A m agg io 2018, il Presidente uscente Vincenzo De Luca ha varato l?u lt im o ?rim pasto? d i 
Giun ta con  l?ing resso ? t ra g li alt ri ? dell?ex p rocuratore an t im af ia Robert i, 
successivam ente d im essosi per via dell?elezione al Parlam ento europeo nelle f ila del 
Part ito Dem ocrat ico. 

Della squadra d i governo orig inaria, insed iatasi nel 2015 e com posta nella p revalenza da 
donne (6 su  8 com ponent i) e tecn ici, hanno com pletato la loro esperienza am m in ist rat iva 
g li assessori Fascione, Fort in i, Marian i, Palm ieri e il vice-presidente, nonché uom o d i 
f iducia d i De Luca, Bonavit acola.

LA GIUNTA USCENTE

La legge elet torale per le reg ionali in  Cam pan ia è la L.R. 4 /2009, m od if icata nel 2015 alla 
vig ilia delle elezion i stesse. È un  proporzionale a t u rno un ico  in  cu i viene elet to il 
cand idato che risu lta p iù  votato, il quale ot t iene un  prem io d i m agg ioranza del 60% dei 
segg i, ripart it i su  base p rovinciale. 

La sog lia d i sbarram en to , per singola p rovincia, è al 3% per le liste la cu i coalizione non 
abb ia superato il 10%.

LA LEGGE ELETTORALE

FB& ASSOCI ATI
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Alle u lt im e elezion i europee del 2019, il M5S ha b issato il p rim ato reg ionale ot tenuto in  
occasione delle polit iche 2018. 

La f lessione in  term in i percentuali e assolu t i è stata tu t tavia net ta: nel 2018 aveva raccolto 
il 48,7% pari 1.306.465 vot i assolu t i (dato: Senato), nel 2019 invece il 33,8% pari a 739.541 vot i 
assolu t i. 

Nelle ret rovie invece i rapport i d i forza si sono invert it i: alle polit iche secondo part ito era 
risu ltato Forza It alia (19,7% ? 530.333 vot i), segu ito da Pd  (13,7% ? 369.151 vot i) e Lega (4 ,5% ? 
123.006 vot i); m ent re alle europee si è reg ist rato il balzo della Lega (19,2% ? 419.623 vot i), la 
rip resa del Pd  (19,1% ? 417.396 vot i) e il calo d i Forza Italia (13,6% ? 298.254 vot i). In  crescita, 
in f ine, Fratelli d?It alia che è passato dal 3,3% (pari a 88.784 vot i) al 5,8% (298.254 vot i).

IL TREND ELETTORALE
FB& ASSOCI ATI

Ancora sei m esi fa appariva rem ota l?ipotesi che il cen t ro-sin ist ra potesse esprim ere quale 
cand idato p residente l?uscente Vincenzo De Luca. 

La com p lessa t ram a, in tessuta da Part ito Dem ocrat ico e Movim ento 5 Stelle, aff inché si 
perven isse ad  una cand idatura un itaria, per la quale il m in ist ro Serg io Cost a sem brava il 
p rof ilo p iù  adeguato, è stata tu t tavia recisa dall?em ergenza Covid -19. 

Uno stud io a cura dell?Un iversità d i Siena e dell?Ist it u to affari in ternazionali (Iai) ha sancito 
in fat t i un  ind ice d i g rad im ento d i De Luca, per la gest ione della crisi san itaria, superiore 
all?80%. Il sondagg io Winpoll-CISE del 25 agosto, in  vista delle p rossim e reg ionali, 
accred ita non a caso il 58,6% per De Luca, il dopp io dei consensi at t ribu it i al p rincipale 
sf idan te, Stefano Caldoro  che gu ida la coalizione d i cen t ro-dest ra, m ent re la cand idata 
del Movim ento 5 Stelle Valeria Ciaram b ino  viene data al 9,9%. 

Quind ici le l iste che com pongono la coalizione a sostegno del Presidente uscente, il cu i 
baricen t ro è m agg iorm ente orien tato verso quel fam igerato ?cent ro?, localm ente 
p resid iato ? a d ispet to del tem po ? dal ?notab ilato? della Prim a Repubb lica (De Mita, 
Mastella, etc). 

Com pletano la rosa dei cand idat i p residente Luca Salt alam acch ia (Terra), Giu liano 
Granato  (Potere al Popolo!), espressione della sin ist ra rad icale, Serg io Ang risano  (Terzo 
Polo) per la dest ra rad icale e Giuseppe Cirillo  (Part ito delle Buone Man iere).

LA COMPETIZIONE 2020
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LIGURIA

La Giun ta uscente è com posta da set te assessori e dal Presidente Giovann i Tot i. 

Rispet to alle elezion i del 2015, la com posizione della stessa ha reg ist rato un  solo 
avvicendam ento: nel 2018 Edoardo Rixi (Lega), a segu ito dell?elezione alla Cam era dei 
Deputat i, si è d im esso dall?assessorato allo sviluppo econom ico e al suo posto è 
subent rato Andrea Benvedu t i, senza preg resse esperienze polit iche, g ià sen ior aud itor in  
Deloit te e Diret tore Am m in ist razione.

LA GIUNTA USCENTE

La r iform a della legge elet torale, approvata nel lug lio scorso, ha in t rodot to la p referenza 
per due consig lieri, a pat to che siano d i sesso d iverso. Per effet to d i t ale m od if ica sono 
state allungate le liste, che dovranno garan t ire alm eno il 40% dei cand idat i per genere, 
ed  è sparito il fam igerato ?list ino?. 

I p rim i 24 segg i saranno assegnat i in  m an iera proporzionale alle liste. Il prem io d i 
m agg ioranza p revede l?at t ribuzione d i 6 segg i se la coalizione vincente non supera il 50%, 
a scalare ? da 5 a 3 ? se la percentuale è superiore. Viene elet to Presidente il cand idato che 
ha consegu ito il m agg ior num ero d i vot i valid i. 

La sog lia d i sbarram en to  è al 3% per le liste m a non si app lica se il cand idato p residente 
che appogg iano ha ot tenuto alm eno il 5% dei vot i. È am m esso il ?voto d isg iun to?.

LA LEGGE ELETTORALE

FB& ASSOCI ATI
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Il risu ltato delle elezion i europee del 26 m agg io 2019 scorso ha sancito l?ascesa della Lega 
a livello reg ionale, p rim o part ito in  tu t te le p rovince, con  il 33,9% pari a 251.696 vot i. Un 
risu ltato st raord inario, considerato che in  occasione delle polit iche 2018 il Carroccio si era 
at testato al 19,9% (dato Cam era) con  171.352 vot i. 

Il Part it o Dem ocrat ico  ha aum entato i suoi consensi rispet to alle polit iche, passando dal 
19,7% (pari 169.766 vot i assolu t i) del 2018 al 24 ,9% (pari a 185.260 vot i) del 2019: un  dato 
percentuale non lon tano da quello reg ist rato in  occasione delle elezion i reg ionali del 2015, 
quando il Pd  ot tenne il 25,6% con 138.257 vot i. 

Il Movim en to 5 Stelle alle elezion i europee si è at testato al 16,5% (pari 122.536 vot i): rispet to 
alle polit iche si sono qu ind i d im ezzat i i consensi, in  quell?occasione in fat t i la percentuale 
ragg iun ta fu  del 30,1% (pari 259.264 vot i). I risu ltat i, in f ine, d i Fratelli d?It alia e Forza It alia 
in  questo b ienn io riflet tono i relat ivi t rend  nazionali con  il part ito d i Berluscon i in  d iscesa, 
dal 12,6% al 7,8%, e quello d i Melon i in  ascesa, dal 3,7% al 5,7%.

IL TREND ELETTORALE
FB& ASSOCI ATI

Dopo una lunga t rat t at iva, alla f ine il Part it o Dem ocrat ico e il Movim en to 5 Stelle hanno 
ind ividuato nel g iornalista d?inch iesta Ferruccio Sansa il cand idato un itario per st rappare 
la gu ida della reg ione alla coalizione d i cen t ro-dest ra gu idata dall?uscente Giovann i Tot i. 

Il sondagg io Winpoll-CISE del 28 agosto non sem bra tu t tavia p rem iare né l?ipotesi d i 
governo g iallo-rossa, inch iodata ad  un  m odesto 34 ,4% cont ro il 60,8% accred itato a Tot i, 
né tan tom eno la corsa solit aria d i It alia Viva e +Europa con  l?ex p reside della facoltà d i 
Ingegneria, Arist ide Massardo , st im ato al 4 ,3%. 

Il m edesim o stud io rivela una p iù  estesa ?at t rat t ivit à? elet torale del cand idato d i 
cen t ro-dest ra, in  g rado d i raccog liere consensi al d i fuori del perim et ro polit ico delle forze 
che lo sostengono. Tot i sem bra qu ind i benef iciare della buona gest ione dell?em ergenza 
san itaria e della stessa ricost ruzione del pon te su l Polcevera: un?in f rast ru t tu ra nevralg ica, 
realizzata sot to l?eg ida del sindaco d i cen t ro-dest ra d i Genova, Marco Bucci. 

Si cand idano alla p residenza della Reg ione anche: Alice Salvatore (Il buonsenso), Marika 
Cassim at is (Base Cost it uzionale) ? en t ram be ex Movim ento 5 Stelle ? l?ex legh ista nonché 
sindaco d i Diano Marina, Giacom o Chiappori (Grande Liguria), Carlo Carp i (Gruppo 
rad icale Adele Faccio), Davide Visigalli (Ricost ru iam o Italia), Riccardo Benet t i (Ora rispet to 
per tu t t i g li an im ali) e Gaetano Russo  (Il Popolo della Fam ig lia - Dem ocrazia Crist iana).

LA COMPETIZIONE 2020
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MARCHE

La Giun ta reg ionale uscente, p resieduta da Luca Ceriscioli (Pd), è com posta da sei 
assessori p iù  il p residente. La leadership d i Ceriscioli, che cinque ann i fa ot tenne il 41,07% 
delle p referenze, è stata fortem ente indebolit a nel corso della leg islatura dal terrem oto 
che ha colp ito la Reg ione nel 2016, dal fallim en to della Banca Marche avvenuto nel 2015, 
dall?indag ine relat iva alla gest ione d i Aerdorica (la società che si occupa dell?aeroporto d i 
Falconara) per la quale risu lta indagato lo stesso p residente, e, da u lt im o, dall?em ergenza 
Covid -19 che ha sollevato num erose crit iche su ll?operato della Giun ta reg ionale.

LA GIUNTA USCENTE

All?in izio dello scorso lug lio il Consig lio reg ionale ha approvato la legge 24 /2020 che 
d ispone, a part ire dal 2025, l?incom pat ib ilit à t ra la cand idatura a Presidente della Giun ta e 
quella a consig liere reg ionale. Conosciu ta com e ?legge t ag lia terzi?, la p roposta d i 
m od if ica è stata duram ente crit icata dalle opposizion i, che hanno preannunciato il ricorso 
al Tar. La riduzione del num ero d i f irm e necessarie per la p resentazione delle liste en t rerà, 
invece, in  vigore g ià a part ire dalla p rossim a leg islatura. 

Per quanto riguarda il sistem a elet torale, la legge reg ionale n . 27/2004 successivam ente 
m od if icata con  la n . 36/2019, delinea un  sistem a proporzionale a tu rno un ico, in  cu i sia il 
p residente sia i m em bri del Consig lio sono elet t i a su ff rag io un iversale d iret to , con  
p rem io d i m agg ioranza at t ribu ito alla coalizione vincente con  una sog lia m in im a del 40 
per cen to dei vot i valid i. Il voto d isg iun to non è consent ito, ciascun elet tore può esprim ere 
f ino a due preferenze m a in  tal caso queste devono riguardare cand idat i d i sesso d iverso. 
La sog lia d i sbarram en to è pari al 5% per le coalizion i, a m eno che siano com poste da 
alm eno un  g ruppo d i liste che abb ia ot tenuto p iù  del 3% del totale dei vot i valid i.

LA LEGGE ELETTORALE

FB& ASSOCI ATI
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Le elezion i europee del 26 m agg io 2019 hanno sancito la sch iaccian te vit t oria della Lega, 
risu ltato il p rim o part ito in  tu t te e cinque le p rovince della Reg ione, con  il 37,98% dei 
consensi, pari a 291.061 vot i. Si t rat ta d i un  risu ltato ragguardevole se si considera che alle 
elezion i polit iche del 2018 (dato Cam era) il Carroccio era la terza forza polit ica reg ionale, 
con  il 17,27% pari a 153.742 vot i. 

Il Part it o Dem ocrat ico si è at testato invece al 22,26%, pari a 170.596 vot i, in  lieve crescita 
rispet to alle polit iche in  cu i si era ferm ato al 21,31% con 189.724 vot i. Brusca flessione per il 
Movim ento 5 Stelle sceso al 18,43% dei vot i, pari a 141.239, dopo l?exploit dell?anno 
precedente quando aveva ragg iun to il 35,55%, pari a 316.417 vot i. In  ascesa in f ine Fratelli 
d?It alia, che ha ragg iun to il 5,83% (44 .644 vot i) dopo il 4 ,88% (43.431 vot i) dell?anno prim a, 
m ent re Forza It alia si è ferm ata al 5,53% (42.381 vot i), in  calo rispet to al 9,9% (88.163 vot i) 
delle p recedent i polit iche.

IL TREND ELETTORALE
FB& ASSOCI ATI

Governata in in terrot tam ente dal cen t ro-sin ist ra f in  dal 1995, la Reg ione Marche ? secondo 
i sondagg i ? è ogg i ?contend ib ile? dal cen t ro-dest ra. Il sondagg io Dire-Tecnè del 7 agosto 
accred ita anzi a Francesco Acquaroli (cdx) una ?forb ice? d i consensi t ra il 43,5% e il 47,5%. 
Per l?ex sindaco d i Potenza Picena nonché deputato d i Fratelli d?It alia si t rat ta del 
secondo ten tat ivo d i accedere alla p residenza della Reg ione, nel 2015 arrivò in fat t i terzo, 
sf iorando il 19%, con  una cand idatura in  con t rapposizione a quella d i Forza Italia. 

Dopo il veto posto dal Pd  ad  un  secondo m andato per il Presidente uscente Luca 
Ceriscioli, sarà Maurizio Mang ialard i (Pd ) a rappresentare la coalizione d i cen t ro-sin ist ra: 
sf ida in  salit a per il Sindaco d i Sen igallia, che si at testerebbe t ra il 36% e il 40% dei 
consensi. A d ispet to delle sollecitazion i dello stesso p residente del Consig lio, Conte, è 
sfum ata in fat t i l?ipotesi che il Movim ento 5 Stelle convergesse su ll?esponente Pd. Alla 
p residenza della Reg ione i pen tastellat i hanno qu ind i cand idato Gian  Mario Mercorelli, 
consig liere com unale d i Tolen t ino (Macerata). 

Com pletano il quadro le cand idature: Roberto Mancin i (Dipende da Noi), Fab io 
Pasqu inelli (Com unista!), Sabrina Banzato  (Vox Italia), Alessandra Cont ig ian i 
(Riconqu istare l'It alia) e Anna Rita Iannet t i (Movim ento 3V - Libertà d i Scelta).

LA COMPETIZIONE 2020
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TOSCANA

La Giun ta uscente è com posta da ot to assessori e dal Presidente Enrico Rossi. Dal 2015 la 
com posizione della stessa non è m ai cam biata.

LA GIUNTA USCENTE

La legge elet torale in  vigore, L.R. 51/2014 ? il c.d . Toscanellum , p revede il secondo turno d i 
ballot tagg io ? un  un icum  f ra le legg i elet torali reg ionali ? nel caso in  cu i nessun cand idato 
Presidente abb ia ot tenuto p iù  del 40% dei vot i, senza possib ilit à d i apparen t am en t i post  
elezion i. 

Sono previst i, inolt re, dei prem i d i m agg ioranza d iversi a seconda del risu ltato consegu ito 
dal cand idato p iù  votato. In  part icolare, sono assegnat i 24 segg i su  40 nel caso in  cu i il 
cand idato ot tenga, al I t u rno, olt re il 45% dei vot i e 23 segg i qualora superi il 40% m a non 
vada olt re il 45. 

L?elet tore può dare il voto d isg iun to ed  esprim ere due preferenze, purché, in  questo caso, 
sia m antenuta la parità d i genere. In f ine, le sog lie d i sbarram en to sono t re: al 10% per le 
coalizion i d i part ito, al 3 per le liste dent ro le coalizion i e al 5 per quelle non coalizzate.

LA LEGGE ELETTORALE

FB& ASSOCI ATI
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Il t rend  elet torale a livello reg ionale ha visto la crescita in  quest i u lt im i ann i del 
cen t ro-dest ra e la com plessiva ?tenuta? del cen t ro-sin ist ra. Anche alle europee 2019, 
in fat t i, il Part it o Dem ocrat ico  si è con ferm ato p rim a forza polit ica reg ionale con  il 33,3% 
pari a 622.934 vot i. 

In  term in i d i vot i assolu t i, rispet to alle polit iche del 2018 (dato: Cam era), ven iva reg ist rata 
una lievissim a flessione d i circa d iecim ila vot i. Il dato p iù  salien te delle europee 2019 ha 
tu t tavia riguardato la Lega, passata dal 17,3% (pari a 371.396 vot i) del 2018 al 31,5% (pari a 
588.727 vot i). Un balzo ragguardevole tenuto con to delle perform ance dei partner d i 
coalizione, con  Forza It alia scesa al 5,8% dopo il 9,9% del 2018 e Fratelli d?Italia cresciu ta 
soltan to dell?0,8%, che le ha consent ito d i sf iorare il 5%. Ch i ha d im ezzato i consensi, t ra il 
2018 e il 2019, è stato invece il Movim en to 5 Stelle che è passato dal 24 ,6% (pari a 527.013 
vot i) al 12,7% (pari a 237.109). 

La com pet izione t ra cen t ro-dest ra e cen t ro-sin ist ra ha in teressato anche i capoluogh i d i 
p rovincia. Se le am m in ist rat ive del 2018 avevano segnato l?afferm azione del cen t ro-dest ra 
a Pisa, Siena e Massa, f ino ad  allora governat i dal Part ito dem ocrat ico, quelle del 2019 
hanno visto le con ferm e dem  a Firenze e Prato e la riconqu ista d i Livorno dopo la 
paren tesi pen tastellata.

IL TREND ELETTORALE
FB& ASSOCI ATI

Dal 1970 la sin ist ra e poi il cen t ro-sin ist ra governa in in terrot tam ente la Reg ione. Dopo le 
d ivision i che avevano segnato la scorsa com pet izione reg ionale, con  Lega e Fratelli d?It alia 
da una parte e Forza Italia dall?alt ra, il cen t ro-dest ra si p resenta un ito a sostegno d i 
Susanna Ceccard i (Lega), g ià sindaco d i Cascina (Pisa), cu i il sondagg io Dire-Tecnè del 7 
agosto accred ita una ?forb ice? t ra il 38,5 e il 42,5% dei consensi. Il cand idato del 
cen t ro-sin ist ra è il p residente uscente del Consig lio reg ionale, Eugen io Gian i, sostenuto da 
sei liste: +Europa e Iv, Pd , Orgog lio toscano  per Gian i, Sin ist ra Civica Ecolog ist a, Verd i e 
Svolt a. 

All?ex esponente socialista il p redet to sondagg io accred ita una ?forb ice? t ra il 44 e il 48% 
dei consensi. 

In  lizza anche i consig lieri reg ionali uscent i Irene Gallet t i (Movim ento 5 Stelle) e Tom m aso 
Fat tori (Toscana a Sin ist ra). Com pletano il quadro dei cand idat i p residente: Roberto 
Salvin i (Pat to per la Toscana), Marco Barzan t i (Part ito Com unista Italiano), Salvatore 
Catello  (Part ito Com unista), Tiziana Vign i (Movim ento 3V - Libertà d i Scelta).

LA COMPETIZIONE 2020
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PUGLIA

Della Giun ta reg ionale insed iatasi nel 2015 e com posta da d ieci assessori - p iù  il 
p residente, Raffaele Em iliano  (Pd) - hanno com pletato la leg islatura soltan to in  cinque: 
Capone (Pd), Giann in i (Pd), Leo  (Noi a Sin ist ra), Nunzian te (lista civica Em iliano Sindaco d i 
Pug lia) e Piem ontese (Pd). In  quest i ann i num erosi sono stat i, in fat t i, i ?rim past i? cu i è 
ricorso Em iliano per ven ire a capo delle m oltep lici ?turbolenze? polit iche reg ionali.

LA GIUNTA USCENTE

Il sistem a elet torale reg ionale, d iscip linato dalla legge reg ionale n . 7/2015, è d i t ipo 
proporzionale, a tu rno un ico, con  sog lia d i sbarram en to e prem io d i m agg ioranza. Dei 50 
segg i, 27 vengono sudd ivisi in  base al list ino un ico reg ionale e i restan t i 23 sono ripart it i a 
livello circoscrizionale. 

È p revisto il voto d isg iun to e l?elet tore ? in  forza del decreto 86/2020 ? può esprim ere la 
dopp ia p referenza d i genere. Per poter accedere alla ripart izione dei segg i, una coalizione 
e una lista che si p resentano da sole devono superare la sog lia d i sbarram ento dell?8%. Per 
una lista facente parte d i una coalizione l?ast icella da olt repassare è quella del 4%.

LA LEGGE ELETTORALE

FB& ASSOCI ATI
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Il risu ltato delle elezion i europee del 26 m agg io 2019 ha conferm ato il p rim ato polit ico 
reg ionale del Movim en to 5 Stelle: il 26,3% ot tenuto (pari a 419.344 vot i) segna tu t tavia una 
net ta flessione rispet to al 44 .11% (pari a 873.237 vot i) delle p recedent i polit iche (dato: 
Senato). Per la Lega invece si sono quadrup licat i i consensi, passat i dal 6,59% (130.548 vot i) 
del 2018 al 25,29% (403.424 vot i) del 2019. 

Il Part it o Dem ocrat ico ha reg ist rato una lieve crescita, essendo passato dal 14 ,22% 
(281.639 vot i) al 16,6% (265.412 vot i). Anche Fratelli d?It alia ha com piu to un  balzo in  avant i, 
passando dal 3,80% (75.251 vot i) delle polit iche all?8,89% (141.865 vot i) delle europee, 
raddopp iando qu ind i i consensi. Forza It alia ha conqu istato, in f ine, l?11,1% (177.304 vot i) a 
f ron te del 19,47% (385.450) reg ist rato alle scorse elezion i polit iche del 2018.

IL TREND ELETTORALE
FB& ASSOCI ATI

Anche nella reg ione nat ia del p residente Conte le forze d i Governo nazionali si p resentano 
d ivise: i ten tat ivi d i com porre dapprim a la f rat t u ra Pd  ? IV e poi d i perven ire ad  un?in tesa 
Pd  ? M5S non  hanno avuto buon esito. A risch io, in  conseguenza, la ricon ferm a d i M ichele 
Em iliano  (csx) al vert ice reg ionale. 

Nonostan te le qu ind ici liste d i cen t ro-sin ist ra in  sostegno, il p residente uscente ? secondo 
il sondagg io Dire-Tecnè del 7 agosto ? si ferm erebbe t ra il 35 e il 39% dei consensi. In  
van tagg io (40/44%) risu lterebbe il cand idato del cen t ro-dest ra Raffaele Fit to , d i Fratelli 
d?It alia m a con un  lungo t rascorso in  Forza It alia per il quale era g ià stato elet to 
p residente d i Reg ione nel lon tano 2000. Alla cand idata M5S, la consig liera reg ionale 
uscente Antonella Laricch ia, viene accred itata una ?forb ice? t ra il 13 e il 17% m ent re il 
Sot tosegretario MAECI, Ivan  Scalfarot to  ? sostenuto da Iv, Azione e +Europa ?oscillerebbe 
t ra il 2,5 e il 6,5%. 

Com pletano la rosa dei cand idat i p residente Pierf ranco Brun i (Fiam m a Tricolore), Nicola 
Cesaria (Lavoro Am bien te Cost it uzione), Mario Conca (Cit tad in i Pug liesi-Conca 
Presidente) e Andrea D?Agosto  (Riconqu istare l?Italia).

LA COMPETIZIONE 2020
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VENETO

La Giun ta reg ionale nom inata nel 2015 dal p residente Luca Zaia ha visto, duran te i cinque 
ann i passat i, la sola fuoriuscita dell?assessore alla san ità e p rog ram m azione 
socio-san itaria. Dopo le d im ission i d i Luca Colet to , nom inato nel d icem bre 2018 
sot tosegretario alla salu te del Governo «Conte I», le relat ive deleghe sono state at t ribu ite 
all?assessore Lanzarin  (lista Zaia). 

Per Colet to invece, term inata l?esperienza governat iva, si sono sch iuse le porte della 
g iun ta reg ionale um bra dove la collega d i part ito Tesei, elet ta p residente, lo ha nom inato 
nel novem bre 2019 assessore alla salu te e alle polit iche sociali. L?un ico assessore est raneo 
all?area legh ista, Elena Donazzan , nel d icem bre 2018 ha lasciato Forza It alia per dar vita, 
un itam ente al consig liere Giorget t i, a ?Più  Italia! ? Am o il Veneto?: un  m ovim ento in  orb ita 
Fratelli d?It alia, benché i rapport i con  i relat ivi consig lieri non  siano id illiaci.

LA GIUNTA USCENTE

La Legge elet torale 5/2012, m od if icata successivam ente nel 2018, delinea un  sistem a 
elet torale proporzionale con  prem io d i m agg ioranza pari al 60% per il cand idato 
governatore che supera il 40% dei consensi. 

Per essere elet t i Governatore è su ff icien te un  voto in  p iù  rispet to ag li alt ri cand idat i. La 
sog lia d i sbarram en to è al 5% per le liste coalizzate e al 3 per quelle in  solit aria. Inolt re, 
l?elet tore può esprim ere un  voto d isg iun to e una dopp ia p referenza d i genere.

LA LEGGE ELETTORALE

FB& ASSOCI ATI
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Il p rim ato polit ico reg ionale è saldam ente in  m ando alla Lega, che nel 2018 in  occasione 
delle polit iche aveva raccolto il 31,7% pari a 839.586 vot i assolu t i (dato: Senato) m ent re alle 
europee il 49,9% pari a 1.234 .610 vot i. 

Nel m edesim o arco tem porale si sono p iù  che d im ezzat i i consensi del Movim en to 5 
Stelle, passato dal 24 ,5% (647.960 vot i) all?8,9% (220.429 vot i). 

In  lieve rip resa il Part it o Dem ocrat ico, che ha guadagnato quasi due punt i percentuali: 
dal 17% (450.230 vot i) al 18,9% (468.789 vot i). Si sono invece invert it i i rapport i d i forza t ra 
Forza It alia e Fratelli d?It alia, la p rim a è scesa dal 10,8% (286.906 vot i) al 6,1% (149.636 vot i) 
m ent re la seconda è salit a dal 4 ,2% (113.108 vot i) al 6,8% (167.394 vot i).

IL TREND ELETTORALE
FB& ASSOCI ATI

Si p reannuncia un  p leb iscito  in  favore d i Luca Zaia alla p residenza della Reg ione Veneto. 
Secondo il sondagg io Winpoll-CISE del 23 agosto l?esponente della Lega, nonché 
presidente uscente, raccog lierebbe il 76,8% dei consensi, con t ro il 15,5% del cand idato d i 
cen t ro-sin ist ra, Arturo Lorenzon i, il 3,8% del cand idato pentastellato, Enrico Cappellet t i, e 
l?1,1% della cand idata d i It alia Viva, Dan iela Sbrollin i. Secondo il m edesim o stud io, Zaia 
godrebbe d i un  consenso m agg iorit ario t rasversale a tu t te le categorie 
socio-p rofessionali, con  una punta del 92% t ra g li operai. 

In  un  con testo territoriale con t rassegnato da una salda p resa delle forze d i cen t ro-dest ra e 
della Lega in  m odo part icolare, la gest ione della crisi san it aria è valsa a Zaia ? secondo 
uno stud io a cura dell?Un iversità d i Siena e dell?Ist it u to affari in ternazionali (Iai) ? un  ind ice 
d i g rad im ento del 91%. 

Il risu ltato reg ionale, vale la pena sot tolineare, p rodurrà dei riflessi polit ici anche all?in terno 
della Lega: a sostegno d i Zaia si p resentano in fat t i due liste, Lega Zaia p residente e Lega 
per Salvin i p rem ier, con  la p rim a ? dest inata a p revalere net tam ente ? che risponde al 
p residente uscente della reg ione e l?alt ra al seg retario del Carroccio. La sf ida in terna per 
la leadersh ip  del part ito è dest inata qu ind i a t rarre lin fa da questa com pet izione 
elet torale. Com pletano il quadro le cand idature a p residente d i: An ton io Guadagn in i 
(Part ito dei Venet i), Sim onet ta Rub inato  (Veneto - Sim onet ta Rub inato per le Autonom ie), 
Paolo Benvegnù  (Solidarietà Am bien te Lavoro), Pat rizia Bartelle (Territori in  Com une - 
Veneto Ecolog ia Solidarietà), Paolo Girot to  (Movim ento 3V - Libertà d i Scelta).

LA COMPETIZIONE 2020
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VALLE 
D'AOSTA

Quelle che si celebrano sono le p rim e elezion i an t icipate nella storia reg ionale. La vicenda 
polit ica locale deg li u lt im i ann i è stata del resto scand ita dalle indag in i della m ag ist ratura, 
a farne le spese sono stat i t re p resident i d i Reg ione: Augusto Rolland in , leader storico del 
part ito cen t rista e autonom ista Un ion  Valdotaine, d im essosi da p residente nel m arzo 2017, 
il suo sost it u to Pierlu ig i Marqu is (Stella Alp ina) d im essosi nell?ot tobre 2017, e da u lt im o 
Anton io Fosson  (Pour Not re Vallée), d im essosi nel d icem bre 2019. 

Il dom in io cen t rista su lla Valle è stato parzialm ente e tem poraneam ente in terrot to 
dall?elezion i del m agg io 2018, a esito delle quali si era insed iata una g iun ta espressione d i 
Lega, che esprim eva anche il p residente Nicolet ta Spelgat t i, Mouv, Stella Alp ina-Pour 
Not re Vallée, ALPE. 

Nel volgere d i cen to g iorn i queste u lt im e due form azion i rit iravano il loro sostegno a 
Spelgat t i, con t ribuendo at t raverso una m ozione d i sf iducia cost ru t t iva alla designazione 
d i Fosson  a p residente, cu i ha fat to poi segu ito l?in terim  d i Renzo Testolin  (Un ion  
Valdôtaine). 

Secondo le indag in i condot te dalla DDA d i Torino, le cosche della ?ndranghet a at t ive ad  
Aosta sono in  g rado d i ?cond izionare le scelte elet torali d i una parte deg li elet tori al f ine d i 
sodd isfare g li in teressi o le esigenze? della m alavita. In  occasione delle elezion i del m agg io 
2018 il locale sodalizio crim inale ?ha sostenuto i cand idat i d i t u t t i i p rincipali part it i 
au tonom ist i? al f ine d i ?godere d i un  deb ito d i riconoscenza da parte deg li esponent i dei 
m agg iori part it i au tonom ist i valdostan i? e d i ?avere un  m agg ior num ero d i consig lieri 
fedeli nel consesso reg ionale?.

LA GIUNTA USCENTE

FB& ASSOCI ATI
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Ai sensi della legge reg ionale n . 3 del 1993, m od if icata nel 2007, 2017 e poi nel 2019, il 
p residente della Reg ione viene designato  ? a m agg ioranza assolu ta ? dai 35 m em bri del 
consig lio reg ionale, elet t i con  m etodo proporzionale. 

È p revisto un  prem io d i m agg ioranza per la lista che ha ot tenuto alm eno il 42% dei vot i e 
una dopp ia sog lia d i sbarram ento. Con l?u lt im a riform a elet torale è stato in t rodot to il voto 
un ico d i p referenza e il d ivieto d i im m ed iata rielegg ib ilit à per coloro che abb iano g ià 
ricoperto la carica d i consig liere reg ionale per t re m andat i consecut ivi.

LA LEGGE ELETTORALE

Anche in  Valle d?Aosta, in  occasion i delle elezion i europee del 2019, ha p revalso la Lega 
con  il 37,17% pari a 18.525 vot i: una crescita sign if icat iva rispet to al 17,45% pari a 11 588 vot i 
delle polit iche 2018 (dato Cam era) e al 17,1% pari a 10.872 vot i delle reg ionali 2018. 

Molto d istaccat i il Part it o Dem ocrat ico , at testatosi al 16,22% pari a 8.084 vot i, che alle 
polit iche 2018 era parte del cartello autonom ista Vallée d 'Aoste - Trad it ion  et  Prog rès 
m ent re alle successive reg ionali era rim asto fuori dall?assem blea consiliare avendo 
ot tenuto il 5,4% pari a 3.436 vot i; e Autonom ie per l 'Europa, la lista com posta dai part it i 
au tonom ist i valdostan i (Un ion  Valdotaine, Un ion  Valdotaine Prog ressiste, Edelw eiss 
Popolare Autonom ista Valdostano, Autonom ie Liberté Part icipat ion  Écolog ie, Stella 
Alp ina), il cu i 13,85% pari a 6.904 vot i non  ha cont ribu ito all'elezione d i un  rappresentan te 
d i m inoranza lingu ist ica per il quale, ind ipendentem ente dallo sbarram ento del 4%, erano 
necessarie cinquantam ila p referenze all?in terno della circoscrizione. 

Alle europee 2019 Forza It alia e Fratelli d?It alia avevano rispet t ivam ente raccolto il 5,38% 
(pari a 2.684 vot i) e il 3,25% (pari a 1.618 vot i) m ent re alle polit iche 2018 e alle reg ionali 2019 
avevano insiem e ot tenuto rispet t ivam ente l?8,33% (pari a 5.533 vot i) e il 2,9 (1.862 vot i). In  
calo, in f ine, l?Un ion  Valdotaine passata dal 33,47% (24 .121 vot i) delle reg ionali 2013 al 19,25% 
(12.265 vot i) delle reg ionali 2018.

IL TREND ELETTORALE
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LA COMPETIZIONE 2020
Sono t red ici le liste che com petono per l?elezione d i t ren tacinque consig lieri reg ionali e 
cinque g li ex p resident i della Reg ione che si ricand idano: l?uscente Renzo Testolin  (Un ion  
Valdôtaine), Nicolet ta Spelgat t i (Lega), Pierlu ig i Marqu is (Stella Alp ina), Luciano Caveri 
(Vallée d?Aoste Un ie) e Augusto Rolland in , g ià p residente della Giun ta, senatore e leader 
dell?Un ion  Valdotaine e ora fondatore del m ovim ento Pour l'Autonom ie. 

La Lega, che nel 2018 elesse set te consig lieri posizionandosi alle spalle dell?Uv, viene data 
per favorit a. Forza It alia e Fratelli d?It alia corrono insiem e sot to le insegne d i Cent ro 
dest ra Valle d 'Aosta, con  l?am bizione d i riuscire f inalm ente ad  eleggere. 

Il Part it o Dem ocrat ico , un itam ente a Rete Civica, Europa Verde, Possib ile, Area 
Dem ocrat ica-Gauche Autonom iste, si p resenta col Proget to Civico Prog ressista. Vivono, 
invece, una fase d i appannam ento l?Un ion  Valdotaine, storica forza locale, e lo stesso 
Movim en to 5 Stelle. 

Com pletano il quadro delle liste: Vallée d?Aoste Un ie, Alleanza Valdostana, Pour 
l?Autonom ie, Rinascim ento Valle d?Aosta, g li ind ipendent ist i d i Pays d?Aoste souverain , 
Valle d?Aosta Futura, VdALib ra ? PAI e Am bien te Dirit t i Uguag lianza VdA.
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