
La ripartizione del territorio in collegi elettorali (secondo il decreto legislativo 12 
dicembre 2017, n. 189). 

Nell’ambito dell’elezione della Camera dei deputati, il territorio calabrese è ripartito in 8 
collegi uninominali e 2 collegi plurinominali.

Per quanto riguarda il maggioritario, il comune di Bisignano è inserito nel collegio 
uninominale Calabria-01 (Castrovillari), assieme ai comuni della parte tirrenica e della 
porzione più occidentale del versante settentrionale del territorio provinciale. Il comune di 
Acri è incluso nel collegio uninominale Calabria-02 (Corigliano Calabro), assieme ai 
comuni della parte ionica e della porzione più orientale del territorio. Il comune di Luzzi è 
compreso nel collegio uninominale Calabria-03 (Cosenza), assieme ai comuni della restante 
parte del territorio, in particolare quella meridionale. Questo significa che i candidati nel 
collegio uninominale alla Camera saranno uguali per tutti i cittadini di Bisignano, 
Castrovillari, Praia a Mare, Torano Castello ecc. ma saranno diversi rispetto a quelli di Acri, 
Corigliano, Rossano, San Giovanni in Fiore ecc. e ancora differenti rispetto a quelli di 
Luzzi, Rose, Cosenza, Rende ecc. Gli altri collegi uninominali sono: Calabria-04 
(Catanzaro), Calabria-05 (Crotone), Calabria-06 (Vibo Valentia), Calabria-07 (Gioia 
Tauro), Calabria-08 (Reggio Calabria).

 Vedi più sotto per la descrizione e la mappa dei collegi plurinominali.



Per quanto riguarda il proporzionale, il comune di Bisignano è compreso nel collegio 
plurinominale Calabria-01 (ufficiosamente detto “Calabria Nord”), che aggrega tutta la 
provincia di Cosenza, la provincia di Crotone, e la porzione settentrionale-orientale del 
catanzarese, dunque le liste di candidati con il proporzionale sono uguali per tutta la 
Provincia di Cosenza, Crotone e per una piccola parte della provincia di Catanzaro, saranno 
invece diverse le liste del collegio plurinominale Calabria-02 (ufficiosamente detto 
“Calabria Sud”) che comprende gran parte della provincia di Catanzaro e le province Vibo 
Valentia e Reggio Calabria. 

 Vedi più sotto per la descrizione e la mappa dei collegi per l’elezione del Senato.



Nell’ambito dell’elezione del Senato della Repubblica, il territorio calabrese è ripartito in 4 
collegi uninominali e un unico collegio plurinominale.

Per quanto riguarda il maggioritario, ogni collegio deriva dall’accorpamento di due collegi 
inerenti alla Camera. Il comune di Bisignano è incluso nel collegio uninominale Calabria-02 
(Cosenza) che accorpa i collegi Calabria-01 e Calabria-03 della Camera e comprende tutto il 
versante tirrenico della provincia. Il collegio uninominale Calabria-01 (Crotone) accorpa i 
collegi uninominali 02 e 05 della Camera e comprende la parte ionica del cosentino, la 
provincia di Crotone, e la porzione nord-est del catanzarese. I candidati saranno dunque 
uguali per i cittadini dei comuni di Bisignano, Castrovillari, Cosenza, Luzzi ecc. e saranno 
differenti rispetto a quelli di Acri, Corigliano, Cassano allo Ionio, Crotone. Il collegio 
Calabria-03 (Catanzaro) aggrega i collegi uninominali 04 e 06 della Camera e comprende la 
gran parte della provincia di Catanzaro e la provincia di Vibo Valentia, mentre il collegio 
Calabria-04 (Reggio Calabria) accorpa i collegi di Gioia Tauro e Reggio Calabria 
formandone uno solo per la provincia di Reggio.

 

Infine, il collegio plurinominale del Senato per la Calabria è unico e coincide con l’intero 
territorio regionale.




