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COME È FATTA LA SCHEDA?  

Domenica 4 marzo riceveremo una scheda elettorale per ciascuna camera: una per la Camera e, se avete 
almeno 25 anni, una per il Senato. Il nuovo sistema elettorale, definito “Rosatellum”, ha introdotto un 
sistema misto, proporzionale e maggioritario, e prevede che il Parlamento venga eletto in due modi 
diversi ma collegati: “uninominale” e “proporzionale”. “Uninominale” vuol dire che in ogni collegio le 
coalizioni o i partiti candidano una sola persona, e chi prende più voti ottiene il seggio; “proporzionale” 
vuol dire che più seggi in un collegio vengono invece divisi in modo proporzionale ai voti presi dalle 
coalizioni o dai partiti. Circa un terzo dei seggi della Camera e del Senato sarà eletto nei collegi 
uninominali, e i restanti due terzi saranno eletti con sistema proporzionale.  
Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree separate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o 
coalizione. I partiti infatti si possono presentare da soli o riuniti in coalizioni.  
All’interno di ogni area ci sarà in testa uno spazio rettangolare con un unico nome: è il candidato scelto da 
ogni coalizione, o partito, nel collegio uninominale in cui risiediamo. Siccome all’uninominale ogni 
coalizione deve presentare un solo candidato, può capitare che nel nostro collegio non ci sia il candidato 
del nostro partito preferito, ma quello scelto dalla coalizione a cui appartiene. Esempio: se i partiti Rosso, 
Verde e Blu sono alleati in una coalizione, nel collegio di Roma sosterranno tutti insieme un candidato del 
partito per esempio Rosso, nel collegio di Milano uno del partito Blu, eccetera.  
Sotto lo spazio rettangolare ci saranno una serie di caselle con un simbolo di partito e un certo numero di 
nomi, dai due ai quattro. Sono le singole liste dei candidati dei partiti che formano la coalizione, che a sua 
volta sostiene il candidato di cui sopra; i nomi sotto al simbolo sono i nomi dei candidati di quel partito nel 
collegio proporzionale.  
  

COME SI VOTA?  

Si possono fare al massimo due segni sulla scheda: si può barrare il nome del candidato al collegio 
uninominale che preferiamo e poi scegliere una delle liste che lo appoggiano. Quindi i due segni devono 
essere fatti nella stessa area: non è possibile scegliere un candidato all’uninominale e un partito di una 
coalizione diversa da quella di quel candidato. Una volta scelto un candidato uninominale, è possibile 
scegliere solo e soltanto una delle liste che lo appoggiano. Se si sceglie una lista in un’altra coalizione, la 
scheda viene annullata: non c’è voto disgiunto.  
Non sono previste le preferenze. Si può votare una lista, ma non possiamo scegliere a quale candidato di 
quella lista dare il nostro voto: la lista dei nomi è solo un’informazione in più. Se alla scheda si aggiungono 
altri segni sui nomi dei candidati, si rischia che il voto sia annullato.  
Se si traccia solo un segno su uno dei partiti, votando quindi per la parte proporzionale, il voto sarà esteso 
anche al candidato sostenuto da quel partito al collegio uninominale. Se invece si barra solo la casella del 
candidato uninominale, i voti di questo tipo saranno distribuiti tra le liste che appoggiano il candidato 
uninominale in proporzione alle preferenze ricevute dalle liste stesse. Quindi se una delle liste che 
formano la coalizione ha ricevuto il 30% dei voti, riceverà anche il 30% dei voti di chi non ha votato 
esplicitamente per nessuna lista di quella coalizione ma solo per il candidato uninominale relativo.  
 
NOVITÀ: IL TAGLIANDO ANTIFRODE 

Tra le novità introdotte per le prossime elezioni del 4 marzo c'è la cosiddetta scheda elettorale con 
“tagliando antifrode”, un escamotage ideato per impedire il voto di scambio usando schede già votate.  
In pratica al cittadino verrà consegnata una scheda munita di un codice progressivo alfanumerico 
generato in serie, lo stesso riportato sul tagliando cartaceo allegato, che verrà annotato sul registro. 
Dopo aver votato, l'elettore non dovrà più mettere la scheda nell'urna, come è stato fino ad oggi, bensì 
dovrà consegnarla al presidente del seggio. Il presidente a quel punto staccherà il tagliando dalla scheda e 
confronterà il codice con quello appuntato. Solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la 
scheda nell'urna che - dopo aver staccato il tagliando - tornerà ad essere anonima. Questo stratagemma è 
stato introdotto per evitare che il cittadino porti con sé e consegni schede contraffate, compilate fuori dal 
seggio. 
  

COSA SUCCEDE UNA VOLTA VOTATO?  

Scegliendo un candidato all’uninominale, o anche solo una delle liste che lo appoggiano, quel candidato 
riceverà quindi un voto all’interno di quel collegio. Al termine dello scrutinio, il candidato che ha ricevuto 
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anche solo un voto più dei suoi avversari sarà eletto. Se insieme al candidato viene barrata anche la 
casella di una delle liste proporzionali che lo appoggiano, quella lista allora riceverà un voto (altrimenti 
vale il calcolo di distribuzione detto sopra). Su base nazionale, grossomodo, ogni lista eleggerà un numero 
di parlamentari proporzionale ai voti che ha ottenuto, ma come questi eletti saranno divisi nei collegi è 
materia complessa. I candidati della lista proporzionale saranno eletti nell’ordine in cui compaiono sulla 
scheda. La legge permette le candidature multiple: si potrà essere candidati in un seggio uninominale e in 
un massimo di cinque collegi proporzionali. In caso di elezione in più collegi il candidato si ritiene eletto 
nel collegio uninominale, oppure nel collegio proporzionale dove la sua lista ha ottenuto la percentuale 
minore di voti.  
 

SOGLIE DI SBARRAMENTO  

Per eleggere candidati nel proporzionale, una lista deve ottenere almeno il 3% dei voti su base nazionale, 
sia per la Camera, sia per il Senato; per salvaguardia delle autonomie regionali, una lista riceve seggi 
anche se abbia ottenuto, anche in una sola regione, almeno il 20% dei voti. La soglia per le coalizioni è del 
10% dei voti, a patto che almeno una delle liste che la compongono raggiunga il 3% a livello nazionale. Se 
una lista che fa parte di una coalizione non riceve il 3% a livello nazionale, non elegge nessun 
parlamentare: se ottiene però più dell’1%, i voti che ha raccolto vengono distribuiti proporzionalmente tra 
i suoi alleati di coalizione. Se, invece, raccoglie meno dell'1%, i suoi voti sono persi anche per la coalizione. 
 

RIASSUMENDO  

− Si riceve una sola scheda per la Camera e una sola scheda per il Senato.  

− Si può votare facendo un solo segno, oppure due, basta che entrambi i segni siano fatti nell’area della 

scheda che spetta a un’unica coalizione.  

− È possibile votare un candidato all’uninominale e, con un secondo segno, scegliere una delle liste che 

lo appoggiano.  

− Si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale o solo una delle liste, ma il voto sarà 

comunque “trascinato” rispettivamente anche sulle liste o sul candidato.  

− Non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato che abbiamo scelto.  

− Non si possono esprimere preferenze sui singoli candidati della lista proporzionale.  


