
 Servizio Studi  
Area di Diritto Comparato 

 
Corte Costituzionale 

FRANCIA 

Le elezioni parziali per il Senato 
 

29/09/2020 
 
Domenica 27 settembre si sono svolte le elezioni parziali per il Senato. Rinnovata per metà ogni 

tre anni, la c.d. “chambre des collectivités locales”1 viene eletta a scrutinio indiretto, sulla base di 
collegi territoriali composti dai c.d. “grands électeurs”2.  

I seggi sono suddivisi in due gruppi: il primo gruppo, composto da 170 seggi, era stato rinnovato 
nel 2017; il secondo gruppo, quello eletto domenica, è composto da 172 seggi.  

Il numero di senatori da eleggere in ciascuna circoscrizione territoriale (il dipartimento) dipende 
dalla popolazione ivi residente. Una volta determinato il numero di seggi da assegnare, si determina 
la modalità di votazione: qualora il dipartimento abbia uno o due senatori, essi sono eletti con 
scrutinio maggioritario a due turni (i due turni si svolgono lo stesso giorno); qualora, invece, vi 
siano tre o più senatori, la modalità è di tipo proporzionale con scrutinio di lista3.  

Le elezioni di domenica non hanno portato alcun cambiamento significativo nella composizione 
del Senato, che rimane dominato dal partito di destra Les Républicains (LR). Il mantenimento dello 
status quo registrato dal partito presidenziale, La République en Marche (LREM), conferma la 
tendenza osservata durante le ultime elezioni municipali, ovvero la difficoltà ad insediarsi sul 
territorio. Il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement national (RN), salva il suo unico seggio. 
Un piccolo, ma significativo cambiamento è tuttavia da evidenziare nella progressione del partito 
Europe Ecologie-Les Verts, che riesce, stavolta, a costituire un gruppo.  

Composta in questo modo l’assemblea, il prossimo giovedì 1° ottobre si terrà l’elezione del 
Presidente del Senato.  

 
Céline Torrisi 

 
                                                

1 In riferimento all’art. 24 della Costituzione secondo il quale il Senato assicura la rappresentanza delle collettività 
territoriali.  

2 Il collegio elettorale è composto deputati, senatori, consiglieri regionali, consiglieri dell’Assemblea della Corsica, 
dell’assemblea della Guyana e dell’assemblea della Martinica, consiglieri dipartimentali e delegati dei consigli 
municipali. Quest’ultimi rappresentano circa il 95% dei 162 000 elettori.  

3 Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web del Ministero dell’Interno dedicata alle elezioni senatoriali : 
https://senatoriales2020.senat.fr/.   


