
I SISTEMI ELETTORALI

I sistemi elettorali sono dei meccanismi con cui il corpo elettorale sceglie i loro rappresentanti. Il modo in cui
i voti espressi vengono tradotti in seggi dipende dal tipo di sistema a cui si fa riferimento.
Le principali funzioni del sistema elettorale sono:

- Rappresentatività → Necessità di avere uno specchio più fedele alle posizioni politiche
presenti

- Governabilità → Necessità di esprimere una maggioranza parlamentare
Il sistema elettorale è strettamente legato all’attività dei partiti: infatti determinati sistemi sono più efficaci
quando ci sono più o meno partiti in gioco, inoltre in base al tipo di sistema elettorale i vari partiti possono
anche decidere di raggrupparsi in una coalizione.
Collegi/Circoscrizioni = Ambiti in cui viene diviso il paese per l’assegnazione dei seggi. Si parla di collegi
(uninominali) nel maggioritario e di circoscrizioni (plurinominali) nel proporzionale

Possono essere:
1. Proporzionale → Seggi attribuiti in proporzione ai voti ottenuti dai partiti. Come vantaggio

hanno il fatto di rispecchiare fedelmente l’orientamento politico dei cittadini, come
svantaggio quello di ottenere assemblee sicuramente più frammentate e di conseguenza
una meno stabile governabilità. Questo tipo di sistema viene usato spesso quando si
passa da un regime totalitario alla democrazia. (Germania)
All’interno dei sistemi proporzionali plurinominali, i cittadini possono esprimere la
preferenza sia sui candidati che vogliono eleggere oppure anche solo sulla forza politica,
che avrà stilato una lista con l’ordine dei candidati (lista bloccata)

2. Maggioritario → I seggi vengono assegnati alla forza politica che ottiene più voti. Il
vantaggio principale è quello di consentire maggioranze più ampie e di conseguenza
governi più stabili, lo svantaggio è che il parlamento rispecchia molto meno i vari
orientamenti politici del paese. Tendenzialmente prevedono che venga assegnato un
seggio per ogni collegio. (Regno Unito)

3. Misto → Sono previsti uno o più correttivi per avere una sorta di mescolanza di elementi
maggioritari e proporzionali:

● Soglia di sbarramento → Partecipano alla ripartizione dei seggi solo i partiti che
hanno raggiunto un determinato numero di voti durante le elezioni. Così facendo si
eliminano i partiti meno rappresentati.

● Premio di Maggioranza → Si attribuiscono un certo numero di seggi alla forza
politica che raggiunge un determinato numero di voti o che prende la maggioranza
dei voti.

● Doppio turno → Nei sistemi maggioritari l’elezione può svolgersi anche in doppio
turno: nel primo partecipano tutti i partiti, nel secondo invece solo quelli poi più
votati (si parla di ballottaggio se sono 2).

La costituzione non si esprime mai a riguardo di un particolare sistema elettorale, che, seppur previsto
dall’assemblea costituente, è regolato solo dalle leggi ordinarie.
Nella storia italiana sono stati utilizzati diversi sistemi elettorali:



1948 - 1993 → Sistema elettorale proporzionale puro, senza correttivi, per entrambi i rami
del parlamento.
1993 - 2005 → Mattarellum - Sistema elettorale misto (Leggi 276 e 277 del 1993).
A seguito di un referendum abrogativo, i cittadini si espressero a favore di un sistema per
gran parte di tipo maggioritario: il 75% dei seggi venivano assegnati dal maggioritario, gli
altri proporzionalmente. Inoltre alla camera era prevista una soglia di sbarramento al 4%.
Questa legge era stata fatta per favorire principalmente due partiti (democrazia cristiana e
il partito socialista), che però non riuscirono ad entrare in parlamento. Inoltre era utilizzato
il meccanismo dello scorporo (totale al senato, parziale alla camera), con cui si andava a
togliere dai seggi del sistema proporzionale i seggi ottenuti dallo stesso candidato nel
sistema maggioritario; questo meccanismo penalizzava principalmente nel sistema
proporzionale i partiti più grandi, abbassando la percentuale dei seggi ottenuti per  il
maggioritario
2005 - 2014 → Porcellum - Sistema proporzionale corretto (Legge 270/2005)
Sistema proporzionale con un premio di maggioranza assegnato alla lista che otteneva più
voti, senza un numero minimo di voti da ottenere. Alla camera venivano attribuiti il 55% dei
seggi su base nazionale alla lista, o alla coalizione, che otteneva più voti, al senato il 55%
dei seggi su base regionale.
Inoltre era previsto un complesso sistema di soglie di sbarramento, che prediligeva la
formazione di coalizioni:

Un ultimo provvedimento furono le liste bloccate, tramite cui gli elettori non potevano
esprimere una preferenza di candidato, che veniva eletto in base alla posizione fissa nella
lista di appartenenza.
2014 - 2016 → Consultellum
Con la sentenza 1/2014, la corte costituzionale dichiara illegittimi sia il premio di
maggioranza senza una soglia minima di voti, perchè risulta essere troppo a scapito della
rappresentatività, sia le liste bloccate eccessivamente lunghe, perchè non permettono ai
cittadini di scegliere i loro candidati
2016 - 2017 → Consultellum per il senato e Italicum per la camera
La legge 52/2015 prevede per la camera un sistema proporzionale con correttivi:
innanzitutto era previsto un massiccio premio di maggioranza (340 seggi) per la lista o
coalizione che avesse ottenuto almeno il 40% dei voti nel primo turno, o avesse vinto il
ballottaggio in un eventuale secondo turno. Altre caratteristiche erano la soglia del 3% su
base nazionale e le liste formate da capilista bloccati candidabili in massimo 10 collegi,
seguiti da altri candidati rigorosamente candidati in alternanza di genere, sottoposti al voto
di preferenza.



Il sistema Italicum è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza 35/2017 per alcuni
motivi:

➔ Impossibile assegnare il premio di maggioranza a seguito di un ballottaggio
nel secondo turno (possibile invece ottenerlo con il 40% dei voti), questo
perché al ballottaggio potrebbe ottenere il premio una lista che nel primo
turno aveva ottenuto molti pochi voti.

➔ Impossibile per il candidato capolista di scegliere il collegio di elezione,
questo perché verrebbe meno il potere attribuito agli elettori di scegliere le
proprie preferenze

2018 → Rosatellum (Legge 157/2017)
Sistema elettorale misto omogeneo per entrambe le camere, in cui:

- ⅓ dei candidati sono eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali
- ⅔ dei candidati sono eletti con sistema proporzionale in collegi plurinominali

I partiti possono decidere se candidarsi come lista singola o se accordarsi in coalizioni,
che saranno uniche in tutto il territorio.
Nei collegi uninominali ogni lista prevede da un minimo di due a un massimo di 4
candidati, per cui non è possibile esprimere una preferenza (si parla di liste bloccate
corte). Nel caso di coalizioni, il candidato nei collegi uninominali sarà lo stesso per tutti i
gruppi appartenenti alla coalizione.
Nessun candidato può essere inserito in più di 5 collegi plurinominali, la stessa cosa vale
anche per i candidati ai collegi uninominali, che possono anche essere iscritti fino a 5
collegi plurinominali. Infine sono previste alcune regole per garantire la rappresentanza di
genere.



Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato più votato, mentre nei collegi
plurinominali i seggi vengono attribuiti in modo proporzionale alle coalizioni o liste che
abbiano superato la soglia di sbarramento. Nei plurinominali, nei limiti dei seggi a cui si ha
diritto, i candidati sono scelti seguendo l’ordine della lista. Il riparto è su base nazionale
alla camera, regionale al senato.
La soglia di sbarramento è al 3% per la lista e al 10% per la coalizione, a patto che almeno
un partito della coalizione abbia ottenuto almeno il 3% dei voti.


