
ALCUNI PUNTI DI FORZA DELLA PROPOSTA 

 

1) SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO ALLA COALIZIONE. 

 

2) NO ALLE PREFERENZE, MA TUTTI CANDIDATI IN COLLEGI 

UNINOMINALI.  

In particolare: 

 a) per la Camera, 101 candidati bloccati in collegi uninominali più 

ampi (identici ai collegi attuali dell’Italicum), e 51 candidati bloccati al 

Senato; 

 b) per la Camera, 517 candidati di territorio (di circa 100.000 

abitanti), e 258 per il Senato (di circa 200.000 abitanti), che possono 

competere senza preferenze negli ambiti territoriali dove sono più radicati. 

 

3) IL PREMIO DI MAGGIORANZA SCATTA SE LA LISTA O LA 

COALIZIONE DI LISTE RAGGIUNGE IL 40 PER CENTO DEI VOTI 

VALIDI IN ENTRAMBE LE CAMERE. Il premio di maggioranza (che 

assegna ulteriori seggi fino a raggiungere una consistenza complessiva di 

340 seggi alla Camera e 170 seggi al Senato) è assegnato a condizione che 

sia conseguito distintamente e su base nazionale sia alla Camera che al 

Senato. 

 

4) IL CAPO DELLA COALIZIONE E’ SCELTO DAGLI ELETTORI. 

Nel Porcellum si prevedeva che le liste indicassero il capo della forza 

politica e che le coalizioni indicassero il nome e il cognome del capo della 

coalizione prima delle elezioni. Invece, nella nostra proposta, le liste 

indicano il capo della forza politica, e le coalizioni identificano il proprio 



leader nel capo della forza politica che otterrà il maggior numero di voti 

alle elezioni. 

 

5) RECUPERO DELLA LISTA CHE SI AVVICINI DI PIU’ ALLA 

SOGLIA DI SBARRAMENTO IN COALIZIONE ANCHE SENZA 

RAGGIUNGERLA (come nel Porcellum). Ciò al fine di consentire 

coalizioni più ampie possibili, dove piccole liste portatrici di determinati 

interessi sociali possano competere per eleggere i propri rappresentanti 

(esempio: lista pensionati, lista professionisti) 

 

6) NIENTE PIU’ BROGLI ALL’ESTERO, PERCHE’ IL VOTO NON E’ 

PIU’ PER CORRISPONDENZA, ma è espresso direttamente all’interno di 

seggi predisposti nel territorio dalle rappresentanze diplomatiche e 

consolari. 

 

7) NIENTE PIU’ DISPARITA’ PER GLI ELETTORI DEL TRENTINO 

ALTO ADIGE. 

 

8) NORME ANTI-BROGLI, per garantire la regolarità del voto all’interno 

delle sezioni elettorali. 


