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Scheda unica Scheda unica

Camera dei deputati Senato

Schede elettorali n.2





L’elettore esprime il voto tracciando sulla scheda un
solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno 

della lista prescelta

Non si possono indicare preferenze: la lista è bloccata, i 
nomi cioè sono presentati in un ordine stabilito



Ufficio elettorale circoscrizionale



Sono ripartiti 617 seggi (630 meno 12 seggi della Circoscrizione
estero e 1 Val d’Aosta attribuito con metodo maggioritario 

uninominale)



TOTALE
LISTA 

nella circoscrizione



TOTALE 
NAZIONALE

LISTA*

CIRCOSCRIZIONECIRCOSCRIZIONE

CIRCOSCRIZIONECIRCOSCRIZIONE

CIRCOSCRIZIONECIRCOSCRIZIONE

CIRCOSCRIZIONECIRCOSCRIZIONE
*Calcolo effettuato dall’Ufficio 

Centrale nazionale



TOTALE NAZIONALE 
COALIZIONE

+ +



coalizioni

Liste non collegate

10% voti validi sul 
piano nazionale+ 
almeno una lista con 
2% voti validi

4% voti validi

-4% voti validi

-10% voti validi +lista 
con 2% voti validi

lista di coalizioni-10% ma
almeno 4% voti validi



VOTI INVALIDI

VOTI LISTE non 
collegate con meno di 

4%

VOTI COALIZIONI CON 
MENO DEL 10%

(tranne liste che hanno 
singolarmente raggiunto il 4%)



Attribuzione dei seggi a livello nazionale



TOTALE VOTI
liste  non 
collegate

Quoziente 
elettorale 
nazionale

=

Diviso per il numero dei seggi

+

TOTALE VOTI 
COALIZIONI



TOTALE VOTI di 
ciascuna coalizione o 

lista non collegata :

Quoziente 
elettorale 
nazionale =

NUMERO 
DEI SEGGI 
di ciascuna 
coalizione o 

lista non 
collegata



MAGGIORANZA

340 seggi Meno di 340 seggi

Applicazione del premio di maggioranza fino a 340 seggi



Attribuzione di un premio di 
maggioranza:attribuzione seggi 

per raggiungere 340

Coalizione di liste o lista non collegata
che ha ottenuto il maggior numero di voti 
ma meno di 340



MAGGIORANZA GARANTITA DALLA 
LEGGE: 55% (340  su 617 seggi in palio)

PREMIO DI MAGGIORANZA



Riparto seggi tra le liste di ogni coalizione

TOTALE nazionale di ogni lista con almeno il 2%:quoziente 
=numero dei seggi

Tot voti liste:numero dei seggi=quoziente



DISTRIBUZIONE DEI SEGGI 
NELLE 

CIRCOSCRIZIONI
(n.26 circoscrizioni)



Totale voti
nella circoscrizione 

delle liste della 
coalizione

quoziente 
elettorale 
nazionale* 

X Somma di 
tutti 

gli indici
=

Indice relativo
ai seggi da attribuire

alle liste della 
coalizione

: :

ATTRIBUZIONE  DEI
SEGGI  ALLA  COALIZIONE

Numero 
dei seggi 
assegnati 

alla 
circoscri

zione

*Di maggioranza se è stato applicato il  premio di maggioranza; e di minoranza per la 
coalizioni di minoranza

+ +

+Operazione di conguaglio



Attribuzione dei seggi alle liste di 
ciascuna coalizione

:Totale voti della lista nella 
circoscrizione

Quoziente
circoscrizionale

(quoziente circoscrizionale risulta dal Tot dei voti delle liste della 
coalizione: il n dei seggi assegnati alla coalizione in seguito al conguaglio)



CONGUAGLIO 
TRA SEGGI ASSEGNATI NELLA  
CIRCOSCRIZIONE E A LIVELLO 

NAZIONALE



Proclamazione degli eletti

Il Presidente dell’Ufficio centrale 
circoscrizionale proclama eletti nei limiti dei 

seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati 
compresi nella lista medesima, secondo l’ordine 

di presentazione



Modifica al d.lgs. 20 dicembre 1993 n.533, Testo unico 
delle leggi recanti norme per l’elezione del senato della 

repubblica



Ufficio elettorale regionale

TOTALE LISTA
Somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole 

sezioni elettorali della circoscrizione

Sezione elettorale



Totale delle liste 
della coalizione

Totale 
coalizione

Totale 
delle liste della 

coalizione

Totale delle liste 
della coalizione



coalizioni

Liste non collegate

20% voti validi + 
almeno una lista con 
3% voti validi

8% voti validi

-8% voti validi

-20% voti validi +lista 
con -8% voti validi

-20% voti validi + 
almeno una lista con 
8% voti validi



TOTALE VOTI
liste  non 
collegate

Quoziente 
elettorale 
circoscrizi

onale

=

Diviso per il numero dei seggi
da attribuire alla Regione

+

TOTALE VOTI 
COALIZIONI



MAGGIORANZA

almeno 55% Meno 55% seggi

Applicazione del premio di maggioranza fino al 55%



-55%

Premio di maggioranza:attribuzione seggi per 
raggiungere il 55%

Coalizione di liste o lista non collegata
che ha ottenuto il maggior numero di voti



Lista 
lista

listalista

Tot. voti liste (con almeno  3% voti):n dei seggi della coalizione=quoziente elettorale di 
coalizione; Tot voti di ciascuna lista:quoziente elett. di coalizione=n dei seggi di ogni 

lista 

Attribuzione dei seggi spettanti alle liste di ciascuna 
coalizione



Proclamazione degli eletti

Il Presidente dell’Ufficio elettorale regionale 
proclama eletti nei limiti dei seggi ai quali 

ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi 
nella lista medesima, secondo l’ordine di 

presentazione



Casi speciali

Valle d’Aosta

Elegge l’unico senatore con sistema
maggioritario semplice



REGIONE  TRENTINO -ALTO ADIGE

COLLEGI UNINOMINALI

Restante quota dei seggi 
spettanti alla Regione è 

attribuita col metodo del 
recupero proporzionale

n. 6 collegi

A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può 
accettare la candidatura in più di un collegio uninominale


