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 Il 23 febbraio 2017 il Gruppo Forza Italia ha depositato alla 

Camera dei deputati la propria proposta di legge elettorale. 

 Il testo verrà quindi abbinato alle proposte di legge in materia 

elettorale già depositate, e sarà oggetto di discussione all’interno 

della Commissione Affari costituzionali della Camera sin dalla 

prossima settimana. 

 L'auspicio è quello di un confronto costruttivo con tutte le forze 

politiche, per arrivare presto ad una riforma ampiamente condivisa, 

con leggi in grado di garantire maggioranze omogenee tra Camera 

e Senato, come da indicazione della Corte costituzionale.  

 Il testo è stato elaborato e condiviso dalla Commissione elettorale 

nominata dal Presidente Berlusconi lo scorso 17 gennaio, proprio 

per approfondire il tema e guidare le diverse fasi della trattativa 

parlamentare e politica sull’argomento. 
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La proposta di Forza Italia 



I seggi alla Camera dei deputati 

Quanti deputati si eleggono? 

12 
 
 
Per l’attribuzione 
di questi seggi 
resta confermata 
la legge vigente 
 
 
 
 

618 

DAI VOTI ESPRESSI 
DAGLI ITALIANI ALL’ESTERO: 

DAI VOTI ESPRESSI 
SUL TERRITORIO NAZIONALE: 

TOTALE 630 DEPUTATI 
 
 



I seggi al Senato della Repubblica 

Quanti senatori si eleggono? 

6 
 
 
Per l’attribuzione 
di questi seggi 
resta confermata 
la legge vigente 
 
 
 
 

309 

DAI VOTI ESPRESSI 
DAGLI ITALIANI ALL’ESTERO: 

DAI VOTI ESPRESSI 
SUL TERRITORIO NAZIONALE: 

TOTALE 315SENATORI 
 
 



Proporzionale corretto con premio di maggioranza 
assegnato a coalizioni o a liste di candidati solo se si 
raggiunge il 40% dei voti validi in ciascuna delle due 
Camere. 

 

La proposta prevede una nuova ripartizione del 
territorio in collegi circoscrizionali e collegi 
uninominali, determinando così la necessità della 
predisposizione di decreti legislativi di definizione 
dei collegi circoscrizionali del Senato (per la Camera 
rimangono quelli dell’Italicum) e dei collegi 
uninominali di territorio. 

La proposta di Forza Italia 

Il nuovo sistema elettorale 



I collegi circoscrizionali e uninominali di territorio alla Camera 

Come sono composte le circoscrizioni elettorali? 

Il territorio nazionale 
è suddiviso in 20 
circoscrizioni 
elettorali, ripartite 
nei 101 collegi 
circoscrizionali (gli 
stessi dell’Italicum 
più il Trentino), 
ciascuno dei quali è 
ulteriormente 
ripartito in collegi 
uninominali di 
territorio nel numero 
dei seggi assegnati a 
ciascun collegio 
circoscrizionale 
meno uno (517 
collegi uninominali di 
territorio). 

101 

COLLEGI 
CIRCOSCRIZIONALI 

517 

COLLEGI 
UNINOMINALI 

20 

CIRCOSCRIZIONI 



I collegi circoscrizionali e uninominali di territorio al Senato 

Come sono composte le circoscrizioni elettorali? 

Il territorio 
nazionale è 
suddiviso in 20 
circoscrizioni 
elettorali, ripartite 
in 51 collegi 
circoscrizionali e, 
ulteriormente, in 
collegi uninominali 
di territorio (258) 
nella uguale misura 
dei seggi assegnati a 
ciascun collegio 
circoscrizionale 
meno uno. 

51 

COLLEGI 
CIRCOSCRIZIONALI 

258 

COLLEGI 
UNINOMINALI 

20 

CIRCOSCRIZIONI 



Liste e soglia di sbarramento alla Camera e al Senato 

Qual è la soglia di sbarramento? 
(percentuale dei voti a livello nazionale per la Camera e regionale per il 
Senato) 

Liste che corrono singolarmente 

Liste in coalizioni che 
raggiungono almeno il 20% 

SOGLIA 

3% 
5% 

Stesse soglie di sbarramento 
alla Camera e al Senato (dove 
sono però calcolate a livello 
regionale):  
- 3% per le liste in coalizioni 

che raggiungano il 20%, con 
recupero della lista che si 
avvicini di più al 3%; 

- 5% per le liste che corrono 
singolarmente 

Recupero della 
lista Miglior 

Perdente nelle 
coalizioni (come 
nel Porcellum) 



I possibili risultati delle elezioni alla Camera e al Senato 

Quali possono essere i risultati delle elezioni? 
(percentuale dei voti a livello nazionale) 

40% 

NON RAGGIUNGE 

IL 40% DEI VOTI 

VALIDI 

 

IL RIPARTO DEI 

SEGGI E’ 

PROPORZIONALE 

TRA LE LISTE CHE 

SUPERANO LA 

SOGLIA 

Risultato 1: 
Nessuna lista o 
coalizione di liste 
raggiunge il 40% dei voti 
validi. Il riparto dei seggi 
è PROPORZIONALE tra le 
liste che superano la 
soglia di sbarramento. 
Risultato 2: 
La lista o coalizione di 
liste che ottiene il 
maggior numero di voti 
raggiunge il 40% dei voti 
validi e ottiene il 54% dei 
seggi (340 seggi alla 
Camera e 170 seggi al 
Senato). 

____________________________________________ 



Gli eletti 

Assegnazione del premio di maggioranza  

OTTIENE AL  
MASSIMO  

340 SEGGI 

Al fine di garantire maggioranze omogenee in entrambe le Assemblee il 
premio di maggioranza è attribuito ad una coalizione soltanto a condizione 
che questa lo ottenga sia alla Camera che al Senato. 
Alla Camera il premio di maggioranza è distribuito a livello nazionale. 
Al Senato il premio di maggioranza è attribuito a livello nazionale, ma 
ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione 
dalla coalizione o dalla lista che ha ottenuto il premio. 

OTTIENE AL  
MASSIMO  

170 SEGGI 



Nel collegio L'Aquila-Teramo, preso ad esempio, sono assegnati 6 deputati. Se la lista 
di Forza Italia ottenesse nel collegio L'Aquila-Teramo un numero di consensi utili ad 
ottenere soltanto un seggio, risulterebbe eletto solo il candidato di collegio (Mario 
Rossi). Se invece ottenesse una percentuale più alta, utile ad ottenere un altro 
seggio, sarebbe eletto anche uno dei candidati di collegio uninominale di territorio, 
ovvero quello con la più alta cifra elettorale individuale.  

La nuova scheda elettorale. Un esempio il collegio l’Aquila-Teramo 

Come si vota? 



La nuova scheda elettorale  

Come si vota? 

Si vota per una lista 
tracciando un segno sul 
simbolo o su uno qualsiasi 
dei nomi 

Il nome e 
cognome dei 
candidati 
sono 
prestampati 
sulla scheda 

Voto unico, in un unico turno, senza espressione di 
voto di preferenza 



Sono ammesse pluricandidature sino ad un 
massimo di dieci collegi circoscrizionali. 

 

Sono previste norme di tutela della 
rappresentanza di genere nel complesso 
delle candidature di collegio circoscrizionale 
e uninominale. 

Il nuovo sistema elettorale 

Pluricandidature e tutela della rappresentanza di genere 



Il nuovo sistema elettorale 

Proclamazione degli eletti 

A seconda del numero di seggi assegnati ad ogni 
singola lista in ambito circoscrizionale, sono 
proclamati eletti dapprima i candidati «di collegio 
circoscrizionale», e successivamente, i candidati di 
collegi uninominali di territorio con la più alta cifra 
elettorale individuale. 
 
I candidati eletti in più collegi optano per quello in 
cui hanno ottenuto la minore cifra elettorale 
individuale. 



Per il Trentino Alto Adige, sia per la 
Camera che per il Senato, è prevista 
l’estensione dello stesso sistema 
elettorale valido per il resto d’Italia con 
una clausola di garanzia per la minoranza 
tedesca (soglia del 20% o obbligo di 
collegamento con una coalizione). 

Il nuovo sistema elettorale 

Il Trentino Alto Adige 



Voto all’estero espresso 
direttamente all’interno dei seggi 
predisposti nel territorio dalle 
rappresentanze diplomatiche e 
consolari dove gli elettori all’estero 
devono recarsi personalmente. 

Il nuovo sistema elettorale 

Il voto degli italiani all’estero, non più per corrispondenza 


