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Perché questa conferenza?
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Alcuni commenti:

• elevato rischio di errori e di schede nulle

• Molti esprimeranno il loro voto in maniera 

non corretta

• È a favore/è contro il «Movimento 5 

Stelle»

• Vi sarà maggiore astensionismo (giovani, 

anziani)

• I partiti non hanno voluto consentire una 

votazione limpida e corretta
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Numeri

• 630 Deputati

• 315 Senatori

• 29 Circoscrizioni CAMERA 28 +estero

• 21 Circoscrizioni SENATO 20 + estero

• 41 liste

• 2 coalizioni
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• ROSATELLUM ( o Rosatellum 

bis)

• CONSULTELLUM

• ITALICUM

• MATTARELLUM

• PORCELLUM
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
FORMULA ELETTORALE

• SISTEMA ELETTORALE MISTO 
MAGGIORITARIO/PROPORZIO-

NALE A SEPARAZIONE COMPLETA

• il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è 

assegnato con un  SISTEMA MAGGIORITARIO a turno unico in 

altrettanti COLLEGI UNINOMINALI: in ciascun Collegio è eletto il 

candidato più votato

• il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) è ripartito 

CON SISTEMA PROPORZIONALE

• il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto 

degli italiani residenti all’estero e viene assegnato con un sistema 

proporzionale
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Circoscrizioni e Collegi

• Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi 

uninominali ed in collegi plurinominali:

•

• UNINOMINALI

• 116 collegi uninominali per il Senato della 

Repubblica

• 232 collegi uninominali per la Camera dei 

deputati 
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• PLURINOMINALI

• Sono stati inoltre costituiti 63 collegi 

plurinominali per la Camera e 33 collegi 

plurinominali per il Senato, i quali 

esprimeranno, come detto, 398 Deputati e 

119 Senatori.

• I collegi plurinominali sono stati costituiti 

dall'aggregazione del territorio di collegi 

uninominali contigui e tali che a ciascuno di 

essi sia assegnato, di norma, un numero di 

seggi non inferiore a tre e non superiore a 

otto.
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SOGLIE DI SBARRAMENTO
• 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste 

singole;

• 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le 

coalizioni, purché comprendano almeno una lista che 

abbia superato una delle altre tre soglie previste.

• 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, 

alternativamente e solo al Senato, per le liste singole; 

• 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due 

candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le 

liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute 

presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui 

sia prevista una particolare tutela di tali minoranze;
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Nel Friuli Venezia Giulia

per la Camera

• 5 collegi uninominali maggioritari che eleggeranno 5 

Deputati

• 1 collegio plurinominale che eleggerà 8 Deputati

TOTALE CAMERA 13 DEPUTATI

per il Senato 

• 2 collegi uninominali maggioritari che eleggeranno 

2 Senatori

• 1 collegio plurinominale che eleggerà 5 Senatori

TOTALE SENATO 7 SENATORI
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Schede elettorali
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In Friuli Venezia Giulia
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Tre modi per votare

• tracciando un solo segno sul simbolo di una lista: in 

questo caso il voto si intende espresso, oltre che in favore della lista votata, anche 

in favore del candidato nel collegio uninominale al quale la lista è collegata;

• tracciando un segno sul simbolo di una lista e un 

segno sul nome del candidato nel collegio 

uninominale da essa sostenuto: anche in questo caso il voto è 

attribuito sia alla lista sia al candidato uninominale

• tracciando un solo segno sul nome del candidato nel 

collegio uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto si intende 

espresso, oltre che in favore del candidato, anche in favore della lista o delle liste a 

lui collegate; se sono più di una, il voto viene ripartito in proporzione ai voti da 

queste complessivamente ottenuti nel medesimo collegio uninominale.
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Voto disgiunto

• non è ammesso il VOTO DISGIUNTO, saranno cioè

considerate NULLE le schede votate in favore di un

candidato del collegio uninominale e di una lista a lui non

collegata, né il voto a più di una lista, anche se facenti

parti di una medesima coalizione, comportando anche il tal

caso la nullità della scheda;
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• Divieto di esprimere preferenze per i 

candidati nelle liste proporzionali

• Quote rosa (improprio; comunque 60/40 

max)
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Novità

Tagliando antifrode

• Rimuovibile e dotato di un codice 

progressivo alfanumerico generato in serie

• Pensato per evitare il voto di scambio
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