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UN SISTEMA ELETTORALE MISTO 
CON SOGLIA DI SBARRAMENTO AL 10% 

PER LE COALIZIONI E AL 3% PER LE LISTE

La legge introduce un sistema elettorale misto. 

Il territorio nazionale è articolato come segue: 

CAMERA:  28 circoscrizioni.  Ciascuna circoscrizione è

ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. 

SENATO:  20 circoscrizioni corrispondenti al 

territorio di ciascuna regione.

collegi uninominali collegi plurinominali



232 con sistema maggioritario 

vince chi ottiene più voti nei 231 collegi uninominali 

che comprendono 6 del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 2 del Molise, 

più 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta.

386 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste 

che abbiano superato le soglie di sbarramento.

12 eletti nella circoscrizione estera.

CAMERA
Come si eleggono i 630 deputati



116 con sistema maggioritario. Vince chi ottiene più voti nei 

collegi uninominali, che comprendono 6 collegi uninominali del 

Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta.

193 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e 

le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

6 eletti nella circoscrizione estera.

SENATO
Come si eleggono i 315 senatori



Le liste possono coalizzarsi 

per sostenere un unico candidato 

nel collegio uninominale, 

ma tali coalizioni 

devono essere omogenee sul piano nazionale.



Le soglie di sbarramento sono: 

3% per le liste singole su base nazionale 

10% su base nazionale per le coalizioni 
(e del 3% per le liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione 

non avesse raggiunto la soglia del 10%); 

per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti 

che non hanno superato la soglia dell'1 per cento.

Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche 

(20% su base regionale o due collegi vinti).



Ferme restando le medesime soglie di sbarramento, 

- al Senato l'assegnazione dei seggi 

  alle liste con metodo proporzionale 

  avviene a livello regionale 

- alla Camera avviene a livello nazionale



Tramite un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno 

denominata “Elezioni trasparenti”, saranno resi pubblici i seguenti elementi: 

- il contrassegno depositato da ciascun partito o gruppo politico 

con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il 

deposito, lo Statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; 

- il programma elettorale 

- il soggetto indicato come capo della forza politica; 

- le liste di candidati presentate per ciascun collegio 

(entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste).



ALLA CAMERA E AL SENATO, 

in ogni collegio plurinominale, 

ciascuna lista, è composta da 

un elenco di candidati, 

presentati secondo un ordine numerico. 

In nessun caso una lista può avere 

un numero di candidati 

inferiore a 2 e superiore a 4 

LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE: 
UN NUMERO DI CANDIDATI CHE GARANTISCE 

LA CONOSCIBILITÀ DA PARTE DELL’ELETTORE



Alla Camera e al Senato, 

a pena di inammissibilità, nella successione interna 

delle liste nei collegi plurinominali i candidati 

devono essere collocati secondo 

un ordine alternato di genere.

EQUILIBRIO DI GENERE 
NELLE CANDIDATURE



Alla Camera:

• nel complesso delle candidature presentate da ogni lista 

   o coalizione nei collegi uninominali a livello nazionale, 

   nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura 

   superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima;

• nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna 

   lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato 

   in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità 

   più prossima, nella posizione di capolista

   L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali norme.



Al Senato:

le stesse previsioni sono stabilite a livello regionale 

ed è compito dell’ufficio elettorale regionale assicurarne il rispetto.



VIETATE LE PLURICANDIDATURE 
NEI COLLEGI UNINOMINALI. 

RIDOTTE A 5 QUELLE NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Per quanto riguarda la disciplina delle c.d. pluricandidature, 

la legge, sia alla Camera che al Senato, 

stabilisce che nessun candidato può essere incluso in liste 

con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, 

a pena di nullità dell'elezione. 

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato 

nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore 

percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.



La candidatura della stessa persona 

in più di un collegio uninominale è nulla. 

Il candidato in un collegio uninominale 

può essere candidato 

altresì nei collegi plurinominali,

fermo restando il limite di 5.











SCHEDA CAMERA DEI DEPUTATI



SCHEDA SENATO DELLA REPUBBLICA
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