
La nuova                  

legge elettorale

Marco Capiluppi La nuova legge elettorale



Messaggio 31 dicembre 2017                                                                   

del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Marco Capiluppi La nuova legge elettorale



LEGGE ELETTORALE

Legge 3 novembre 2017, n. 165

 Legge omogenea per Camera e Senato

 Sistema elettorale misto 
in prevalenza proporzionale

 1/3 dei seggi assegnati

con un sistema maggioritario

 2/3 dei seggi assegnati

con un sistema proporzionale 
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Il territorio nazionale è suddiviso in:  

 28 circoscrizioni elettorali  
per la Camera dei deputati

 20 circoscrizioni elettorali   
per il Senato 

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Marco Capiluppi La nuova legge elettorale



COLLEGI ELETTORALI

Ogni circoscrizione elettorale è suddivisa in 

 collegi uninominali

 a ogni collegio è assegnato 1 seggio

 uno o più collegi plurinominali

 a ogni collegio sono assegnati    

minimo 2 (Senato) o 3 (Camera)                   

seggi e massimo 8 seggi
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CAMERA SENATO

deputati      senatori

232            sistema maggioritario 116 
(con collegi uninominali)

386            sistema proporzionale 193
(con collegi plurinominali)

12            sistema proporzionale 6
(nella circoscrizione estero)
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Una persona può presentarsi come candidato             

 soltanto in 1 collegio uninominale

 al massimo in 5 collegi plurinominali

e con lo stesso contrassegno

Una persona non può presentarsi come candidato             

 in una Camera e insieme nell’altra Camera

 nella circoscrizione estero e insieme in Italia

CANDIDATURE
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Nei collegi uninominali il seggio è assegnato 
al candidato che ha avuto più voti o,
in caso di parità di voti, al candidato

più giovane

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Nei collegi plurinominali il seggio o i seggi 
della lista (in base ai voti ottenuti) sono 

assegnati al candidato o ai candidati 
secondo l’ordine di presentazione
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LISTE o COALIZIONI

 LISTA

 denominazione                                        
 contrassegno                                                         
 capo forza politica                                                     
 programma 

 statuto o dichiarazione di trasparenza

 COALIZIONE (due o più liste)                                 
 dichiarazione di apparentamento                               
 a livello nazionale
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LISTE E COALIZIONI

 Nei collegi uninominali
un candidato può essere 
sostenuto da una lista da 
sola oppure da due o più 
liste collegate (coalizione)



LISTE E COALIZIONI

 Nei collegi plurinominali
ogni partito o gruppo 
presenta una lista di 
candidati

 corta (da 2 a 4 candidati)

 bloccata, senza possibilità    

di esprimere preferenze
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SOGLIE DI SBARRAMENTO

La soglia di sbarramento è la percentuale di voti 
per partecipare alla ripartizione proporzionale

dei seggi nei collegi plurinominali

 a livello nazionale (Camera e Senato)

3% per le LISTE

10% per le COALIZIONI 

 a livello regionale (Senato)

 20% per le LISTE
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La ripartizione proporzionale dei seggi                     
nei collegi  plurinominali è effettuata calcolando 

CIFRA ELETTORALE 

= totale voti liste o coalizioni  

QUOZIENTE ELETTORALE                                           
= cifra elettorale ÷ numero dei seggi                    
(livello = nazionale Camera; regionale Senato) 

QUOZIENTE INTERO ed eventuali RESTI PIÚ ALTI  
= cifra elettorale ÷ quoziente elettorale   

RIPARTIZIONE DEI SEGGI
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Se un candidato viene eletto

 in un collegio uninominale                                             
e in uno o più collegi plurinominali

 seggio nel collegio uninominale

 in due o più collegi plurinominali

 seggio nel collegio plurinominale                     
in cui la lista ha percentuale minore di voti            

ELEZIONE PLURIMA

Marco Capiluppi La nuova legge elettorale



RAPPRESENTANZA DI GENERE

 Nei collegi plurinominali 

 le liste devono essere formate                                  
secondo un ordine alternato di genere 

nessun genere può essere                              
rappresentato in misura superiore al 60%

 Nei collegi uninominali 

nessun genere può essere 
capolista in misura superiore al 60%
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QUANDO SI VOTA?
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• +    Documento di 
identità

• Tessera  
elettorale   

CON QUALI DOCUMENTI SI VOTA?
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La scheda elettorale per ciascuna Camera                            
è una scheda unica e contiene

SCHEDA ELETTORALE 

 i nomi dei candidati                      
nel collegio uninominale

con a fianco i nominativi                                        
dei candidati nel collegio plurinominale

 il contrassegno                                                      
della lista o delle liste                                                    
che li sostengono, 
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COME SI VOTA?

 È necessario utilizzare              
la matita copiativa                        
consegnata all’elettore                            
con la scheda elettorale              
e restituirla al seggio

 È vietato introdurre              
nella cabina elettorale   
telefonini o altri apparecchi 
idonei a fotografare                 
o a riprodurre immagini
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SCHEDE ELETTORALI

 Tagliando con codice alfanumerico progressivo 

 segnato all’atto di consegna della scheda

 controllato e rimosso prima dell’inserimento  

nell’urna

 Avvertenza sulle modalità del voto sul fronte
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VOTO PER LA LISTA valido anche come VOTO PER IL CANDIDATO
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VOTO PER LA LISTA valido anche come VOTO PER il CANDIDATO
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VOTO PER IL CANDIDATO valido anche come VOTO PER LA LISTA
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VOTO PER IL CANDIDATO valido anche pro quota come VOTO PER LE LISTE
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VOTO PER IL CANDIDATO e VOTO PER LA LISTA
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VOTO PER UN CANDIDATO e VOTO PER UNA LISTA DIVERSA
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Abbasso      

tutti
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Paolo Rossi
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http://dait.interno.gov.it/elezioni/
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VOTO E CITTADINANZA ATTIVA
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Giorgio Gaber La libertà 1972
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Grazie  per l’attenzione
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