
66026 
ilblog

COME 
SI VOTA 

IL 4 MARZO?
Istruzioni per  

le elezioni 2018



IL ROSATELLUM 
Legge n.165/2017 

• 1/3 maggioritario (collegi 
uninominali) 

• 2/3 proporzionale (collegi 
plurinominali 

• Legge identica per entrambe 
le Camere 

• Possibilità di coalizioni omogenee 

• Parità di genere 

• Listini corti (min2 max4) bloccati 

• No voto di preferenza 

• Consentite "pluricandidature" 
(max 5 collegi plurinominali)

Ettore Rosato 
Capogruppo Pd-Camera 
Firmatario disegno di legge



Sistema maggioritario Collegio uninominale

Il primo prende tutto 
("the winner takes all") 

Il primo oltre il palo 
("first past the post") 

Eletto  
un solo candidato  
di una lista/coalizione

In genere: abbinato a collegi uninominali In genere: presente in lista/coalizione 
un solo candidato 



Sistema maggioritario + collegio uninominale: 
Esempio

Voti % Risultato

Candidato A 49.000 41,5 ELETTO

Candidato B 38.000 32,2 Battuto

Candidato C 22.000 18,6 Battuto

Candidato D 9.000 7,5 Battuto

TOTALE 118.000 100



Sistema proporzionale Collegio plurinominale

Seggi ripartirti 
in proporzione ai voti 

ottenuti dalle liste
Eletti più candidati 
fra liste/coalizioni

In genere: presenti in lista/coalizione 
più candidati

In genere: abbinato a collegi plurinominali 



630 deputati



232 deputati eletti con  
sistema maggioritario in  
COLLEGI UNINOMINALI

386 deputati eletti con  
sistema proporzionale in  
COLLEGI PLURINOMINALI





315 senatori



116 senatori eletti con  
sistema maggioritario in  
COLLEGI UNINOMINALI

193 senatori eletti con  
sistema proporzionale in  
COLLEGI PLURINOMINALI





ORTONA-LANCIANO-VASTO Il nostro collegio di riferimento



A Roma 
dall’Abruzzo…

   14 deputati


    7 senatori



14 DEPUTATI ABRUZZESI 

5 DEPUTATI 9 DEPUTATI 

5 collegi  
uninominali

2 collegi 
plurinominali

U01 
L’Aquila 

U02  
Teramo 

U03 
Pescara 

U04 
Chieti 
U05  

Ortona-Lanciano-Vasto

P01 
Pescara-Chieti 

P02  
L’Aquila-Teramo

+



7 SENATORI ABRUZZESI 

2 SENATORI 5 SENATORI 

2 collegi  
uninominali

1 collegio 
plurinominale

U01 
L’Aquila-Teramo 

U02  
Chieti-Pescara

+

P01 
Abruzzo



COME SI VOTA La scheda elettorale



Si vota domenica 4 marzo dalle 7 alle 23

✓ 25 anni (art.58 Cost) 
✓ Collegi più grandi (art.57 Cost)

✓ 18 anni



A) Barrando SOLO il simbolo della lista

Il voto va alla lista prescelta e viene "esteso" 
al candidato uninominale



B) Barrando SOLO il nome del candidato uninominale/1

Il voto va al candidato uninominale prescelto 
e si "trascina" alla lista o alle liste  

che lo sostengono 



Il voto è assegnato (in proporzione) anche alle liste in base 
ai voti ottenuti "singolarmente" da queste…

B) Barrando SOLO il nome del candidato uninominale/2

90 voti
200 voti

400 voti

60

30

1

2

460

230



C) Barrando entrambi

Il voto va sia al candidato uninominale 
sia alla lista 

(DOPPIO VOTO COERENTE)



ATTENZIONE: NO VOTO DISGIUNTO! 

VOTO NULLO!



“Il voto si esprime tracciando un segno sul 
contrassegno della lista prescelta ed è 

espresso per tale lista e per il candidato 
uninominale ad essa collegato. Se è tracciato 

un segno sul nome del candidato uninominale il 
voto è espresso anche per la lista ad esso 
collegata e, nel caso di più liste collegate, il 
voto è ripartito tra le liste della coalizione in 

proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.

Istruzioni di voto presenti sulla scheda



• 3% (nazionale) per le liste (sia da sole, sia in coalizione) 

• 10% (nazionale) per le coalizioni con all’interno almeno 
una lista al 3% (nazionale)

Altre ipotesi

• Se una lista non ottiene almeno il 3% (nazionale) ma 		
registra almeno il 20% dei consensi in una regione: 
diritto a ripartizione dei seggi (solo al Senato)

Soglie di sbarramento

• Se una lista in coalizione non arriva al 3% ma non va 
sotto l’1%: voti della lista distribuiti alla coalizione



Scheda Camera dei Deputati



Scheda Senato della Repubblica



1. Si proclamano subito eletti i 232 vincitori dei 
collegi uninominali della Camera e dei 116 
collegi uninominali del Senato 

2. Si fa la somma dei voti di ciascuna lista e di 
ciascuna coalizione a livello nazionale

Assegnazione seggi/1

I voti di coalizione sono dati dalla somma dei voti delle 
liste apparentate (ma senza contare i voti delle liste che 
prendono meno dell’1%) e dai voti espressi ai soli 
candidati uninominali.

I voti di lista sono dati dai voti diretti alla lista + una 
quota dei voti andati ai soli candidati uninominali 
("schema B")



3. Si verifica chi ha superato gli sbarramenti:  
- 10% nazionale per le coalizioni 
- 3% nazionale per le singole liste (anche in 
coalizione) 
- 20% regionale (solo al Senato) 

4. Si distribuiscono prima, a livello nazionale, i 386 
seggi della Camera fra le coalizioni e le liste non 
coalizzate, poi dentro ciascuna coalizione fra le 
liste coalizzate. A questo punto, tutte le liste sanno 
quanti deputati avranno nella quota proporzionale. 

5. Si ripartiscono poi i 193 seggi del Senato con lo 
stesso sistema ma regione per regione.

Assegnazione seggi/2



6. I seggi attribuiti alla Camera (punto 4) 
vengono poi assegnati alle coalizioni/liste in 
ciascuna delle 28 circoscrizioni "regionali". 

7. I seggi spettanti alle liste in ciascuna 
circoscrizione vengono attribuiti, lista per 
lista, nei diversi collegi plurinominali. 

8. Infine, lista per lista, vengono proclamati 
eletti i candidati nei collegi plurinominali 
seguendo l’ordine di presentazione sulla 
scheda.

Assegnazione seggi/3



@66026ilblog

Continuateci a seguire su 
66026ilblog.com


