
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia

LEGGE ELETTORALE:

DA QUELLO CHE SI SA DOVREBBE 
FUNZIONARE COSÌ…

21 gennaio 2014



2

INDICE

Circoscrizioni
Soglie di sbarramento
Attribuzione dei seggi
Premio
Eventuale ballottaggio
Norma di genere
Metodo di ripartizione dei seggi
E il Senato?

2



3

CIRCOSCRIZIONI

Il territorio nazionale è diviso in 118 circoscrizioni (forse
meglio sarebbe definirli “collegi plurinominali”);
Ogni circoscrizione è di circa 500.000 cittadini;
La lista dei candidati è corta: in media 5 deputati;
No alle preferenze;
È coerente con la sentenza della Corte Costituzionale.
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SOGLIE DI SBARRAMENTO

Partecipano alla ripartizione dei seggi con formula
proporzionale le liste e le coalizioni che superano le seguenti
soglie:
Lista singola: 8% (attualmente 4%);
Coalizione: 12% (attualmente 10%);
Nella coalizione: 5%(attualmente 2%).
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ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

La ripartizione dei seggi avviene su base nazionale e non a
livello circoscrizionale:
si evita la soglia di accesso implicita prevista dal modello
“spagnolo”;
si favorisce la rappresentatività.
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PREMIO

Soglia minima: 35% dei voti.
Premio di maggioranza fisso pari al 18% dei seggi in palio
(111 seggi).
Con il 35% dei voti:
maggioranza 327 seggi (pari al 53%).

Con il 36% dei voti:
maggioranza 333 seggi (pari al 54%).

Con il 37% dei voti:
maggioranza 340 seggi (pari al 55%).
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EVENTUALE BALLOTTAGGIO 

Se nessuno raggiunge il 35%: ballottaggio tra le 2 coalizioni
che hanno avuto i maggiori voti.

La coalizione deve essere siglata già al primo turno: non
possono essere formati apparentamenti prima
dell’eventuale ballottaggio.
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NORMA DI GENERE

Prevedere norme di alternanza di genere;

ovvero

Stabilire il principio (presente in alcune legislazioni regionali)
in base al quale nelle liste non vi può essere più dei 2/3 di un
unico genere.
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METODO DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Il metodo D’Hondt, rispetto a quello della ripartizione per
quozienti interi e migliori resti, favorisce le liste maggiori,
perché evita di avere dei resti ulteriori da ripartire in ambito
nazionale.
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E IL SENATO?

In attesa della riforma Costituzionale che sopprime il Senato si
fa una disciplina analoga a quella per l’elezione della
Camera:
circoscrizioni per l’elezione di senatori con liste brevi (tra 2
e 4 candidati) nell’ambito regionale.

Il premio di maggioranza si può comunque attribuire tra le 2
coalizioni che abbiano ottenuto il maggior numero di seggi
nella somma tra quelli ottenuti alla Camera e quelli ottenuti al
Senato.
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