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Giudice delle leggi e legge elettorale: la sentenza della Corte 

costituzionale n. 1 del 2014 

 

 

La decisione 

 

L'anno 2014 si avvia con la sentenza n. 1 della Corte costituzionale 

che dichiara la illegittimità costituzionale di disposizioni della legge 

elettorale n. 270 del 2005 per due salienti profili: 

- l'attribuzione di un rilevante premio di maggioranza, senza la 

fissazione di una soglia minima per la sua applicazione;  

- le liste 'bloccate' con numero elevato di candidati. 

Per il primo profilo - ossia il premio senza soglia - la Corte dichiara 

che la legge del 2005 pone una disciplina manifestamente irragionevole, 

giacché suscettibile di arrecare "una illimitata compressione della 

rappresentatività" dell’assemblea parlamentare attraverso la quale si 

esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto 

all’obiettivo perseguito ed incidendo sull’eguaglianza del voto (in 

violazione degli articoli 1 secondo comma, 3, 48 secondo comma e 67 della 

Costituzione).  

Per il secondo profilo - le liste 'bloccate', contenenti elenchi spesso 

assai lunghi di candidati, difficilmente conoscibili dai cittadini elettori - la 

disciplina posta dalla legge del 2005 è sprovvista, ad avviso della Corte, del 

"sostegno della indicazione personale dei cittadini, [il] che ferisce la 

logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione".  

 

 

Ammissibilità della questione di costituzionalità 
 

Quale preliminare vaglio, la Corte costituzionale ha dovuto valutare 

se la questione di costituzionalità, quale rimessale dalla Corte di 

cassazione, fosse ammissibile o meno. Un profilo, questo, che non pareva 

scontato o incontroverso. 

La Corte ha optato per l'ammissibilità. Sua argomentazione cardine, 

l'inesistenza di zone 'franche' dal sindacato di costituzionalità. 

Il sistema elettorale, "pur costituendo espressione dell’ampia 

discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre 

censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti 

manifestamente irragionevole". 
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Il principio di costituzionalità rende ineludibile il sindacato della 

Corte costituzionale – il quale deve coprire nella misura più ampia 

possibile l’ordinamento giuridico – anche sulle leggi, come quelle relative 

alle elezioni della Camera e del Senato, che più difficilmente verrebbero 

per altra via ad essa sottoposte. 

"Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema 

di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con 

l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; 

per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento 

costituzionale complessivamente considerato". 

 

 

Sul premio di maggioranza senza soglia: rappresentatività versus 

governabilità 

 

 Il meccanismo premiale allestito dalla legge n. 270 del 2005 è il 

primo elemento colpito dalla sentenza n. 1 del 2014.  

Non essendo la sua attribuzione subordinata al raggiungimento di 

una soglia minima di voti, quel premio può trasformare una maggioranza 

relativa di voti potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza 

assoluta di seggi.  

Siffatta attribuzione del premio si configura, secondo la Corte, quale 

manifestamente irragionevole (in violazione dell’articolo 3 della 

Costituzione), tale da determinare una oggettiva e grave alterazione della 

rappresentanza democratica, lesiva della eguaglianza del voto.  

In primo luogo, "il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva 

sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto 

consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche 

relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal 

modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed 

attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema 

elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la 

compatibilità con il principio di eguaglianza del voto".  

La Corte richiama alcune sue precedenti sentenze (n. 15 e n. 16 del 

2008; n. 13 del 2012) in cui "nella perdurante inerzia del legislatore", aveva 

espresso perplessità per profili ritenuti, tuttavia, insindacabili in una sede 

diversa dal giudizio di legittimità costituzionale (si trattava, in quelle 

sentenze, di valutare l'ammissibilità di quesiti referendari).  

Le disposizioni del 2005 dunque, per il riguardo considerato, "non 

superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza, al quale 

soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali". La 
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proporzionalità è qui riferita al bilanciamento degli interessi 

costituzionalmente rilevanti, nella previsione, tra più misure appropriate, 

della "meno restrittiva dei diritti a confronto" e tale da stabilire "oneri non 

sproporzionati" rispetto al perseguimento di obiettivi legittimamente 

perseguiti. 

La sentenza contiene un 'riconoscimento' verso la governabilità - 

declinata quale stabilità del governo del Paese ed efficienza dei processi 

decisionali nell'ambito parlamentare. Costituiscono, queste, "un obiettivo di 

rilievo costituzionale". 

E tuttavia, la disciplina del 2005 per questo riguardo detta "una 

disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli 

altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto 

con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della 

Costituzione". 

L'assenza di una ragionevole soglia minima per competere 

all'assegnazione del premio, fa sì che esso sia acquisibile anche ottenendo 

un solo voto in più, anche nel caso che il numero assoluto dei voti sia molto 

esiguo.  

Viene così a realizzarsi "una eccessiva divaricazione tra la 

composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del 

sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo 

parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini 

espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di 

manifestazione della sovranità popolare, secondo l’articolo 1, secondo 

comma, della Costituzione".  

Risulta, pertanto, palese che in tal modo si consente "una illimitata 

compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, 

incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee 

parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» 

(articolo 67 della Costituzione), si fondano sull’espressione del voto e 

quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate 

funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed 

infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a 

quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni 

connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 della 

Costituzione): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee 

rappresentative di enti territoriali". 

Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza, che non 

preveda una ragionevole soglia di voti minima per competere alla sua 

assegnazione, in breve determina "un’alterazione del circuito democratico 
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definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di 

eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione)". 

Ossia "determina una compressione della funzione rappresentativa 

dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da 

produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza 

democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento 

costituzionale vigente".  

 

 

Una postilla sulla disciplina dei premi regionali per il Senato 

 

 Ancor in tema di premio di maggioranza senza soglia, la Corte 

dedica alcune considerazioni alla disciplina del 2005 relativa al Senato. 

Per tale riguardo, essa annota come il premio della maggioranza 

assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia 

ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, 

in difetto del raggiungimento di una soglia minima, sia disciplina non solo 

manifestamente irragionevole (comprimendo la rappresentatività 

dell’assemblea parlamentare, si è ricordato) ma anche inidonea al 

raggiungimento dell’obiettivo perseguito.  

La previsione che l’attribuzione del premio di maggioranza sia su 

scala regionale infatti "produce l’effetto che la maggioranza in seno 

all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi 

regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o 

coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di 

maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, 

pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente 

omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma 

di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella 

quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, 

primo comma, della Costituzione), sia l’esercizio della funzione legislativa, 

che l’articolo 70 della Costituzione attribuisce collettivamente alla Camera 

ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende 

conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e 

del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l’oggetto 

di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha 

tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi 

manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e 

ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli articoli 1, secondo comma, 3, 

48, secondo comma, e 67 della Costituzione". Ed è la conclusione cui la 

Corte giunge. 
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Sulle liste 'lunghe' 'bloccate' (e sul ruolo dei partiti; con un inciso sulle 

candidature multiple) 

 

La legge del 2005 prevede un voto di lista, senza preferenza. 

La lista è composta da nominativi di candidati in numero non 

inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. 

Secondo quella disciplina, le circoscrizioni elettorali corrispondono, 

per il Senato, ai territori delle Regioni. Per la Camera dei deputati così è, ad 

eccezione delle Regioni di maggiori dimensioni, nelle quali sono presenti 

due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) o tre 

(Lombardia). 

Ebbene, ad avviso della Corte siffatte disposizioni, quanto a 

complessivo congegno, "escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere 

sull’elezione dei propri rappresentanti". 

L'ordine di lista è scelto dai partiti; le liste, presentate in 

circoscrizioni elettorali assai ampie, contengono un numero sovente elevato 

di candidati (che può corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati 

alla circoscrizione), tale perciò da renderli difficilmente conoscibili 

dall’elettore. 

"Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei 

propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti". 

E riguardo al ruolo dei partiti: "questa Corte ha chiarito che «le 

funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere 

le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la 

“selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono 

di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il 

modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, 

costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità 

di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere 

nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento 

nello stesso articolo 49 della Costituzione» (ordinanza n. 79 del 2006)". 

"Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la 

partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee 

programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo 

elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche 

in riferimento ai candidati". 

Una 'pervasività' dei partiti non può giungere fino a comprimere la 

libertà di voto dei cittadini - che è quanto avviene con la disciplina del 

2005, di contro, ad avviso della Corte.  

La libertà di voto "risulta compromessa, posto che il cittadino è 

chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, 
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votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di 

candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero, sono individuati sulla 

base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di 

presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento 

allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità 

di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre 

circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito". 

Vi è qui una incidentale considerazione delle candidature multiple. 

In breve: "è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, 

senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei 

cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella 

Costituzione".  

"Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo 

una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa 

elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono 

automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare 

deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con 

altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né 

con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni 

territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia 

talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa 

l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel 

caso dei collegi uninominali)". 

Vi è qui un riferimento comparatistico, volto a rimarcare la diversità 

della disciplina del 2005 rispetto ad legislazioni elettorali straniere in cui 

pur è previsto un voto di lista senza preferenza, ma solo per parte dei seggi 

(la metà, in Germania) o su circoscrizioni di dimensioni territoriali 

contenute (le cinquanta province, in Spagna). 

Diversamente, la disciplina del 2005 è tale da "alterare per l’intero 

complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed 

eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, 

coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri 

rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali 

espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio 

democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’articolo 48 

della Costituzione". 
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Quel che resta della legge n. 270 del 2005, dopo la sentenza 

 

La declaratoria di incostituzionalità, resa dalla sentenza n. 1 del 2014 

della Corte costituzionale, travolge solo alcune delle disposizioni della 

legge del 2005: quelle relative al premio senza soglia
1
 ed alle liste (lunghe) 

'bloccate'
2
. 

Per la restante parte, la legge del 2005 'sopravvive' al giudizio della 

Corte, posto che la normativa residua è idonea a garantire il rinnovo, in 

ogni momento, dell'organo costituzionalmente elettivo, conformemente alla 

connotazione delle leggi elettorali quali legge costituzionalmente 

necessarie, ossia indispensabili per assicurare il funzionamento e la 

continuità degli organi costituzionali. 

In particolare, la normativa che rimane in vigore stabilisce un 

meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l’attribuzione 

di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono 

immutate, sia per la Camera che per il Senato.  

"Ciò che resta, invero, è precisamente il meccanismo in ragione 

proporzionale delineato dall’articolo 1 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 

dall’articolo 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato dell’attribuzione del 

premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l’espressione del 

voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza".  

Aggiunge la Corte che non rientra tra i suoi compiti valutare 

opportunità ed efficacia di tale meccanismo, spettandole solo di verificare 

la conformità a Costituzione delle specifiche norme censurate e la 

possibilità immediata di procedere ad elezioni con la normativa restante 

(condizione, quest’ultima, connessa alla natura della legge elettorale di 

"legge costituzionalmente necessaria")  

 

 

Non incidenza dell'annullamento sugli atti del Parlamento in carica 

 

 Quale ultimo profilo, la sentenza afferma che la decisione di 

annullamento delle norme censurate "produrrà i suoi effetti esclusivamente 

in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si 

dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in 

vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova 

normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere".  

                                              
1
 Sono così caducati: per la Camera dei deputati, l'articolo 83, comma 1, n. 5 e comma 2, del d.P.R. n. 261 

del 1957; per il Senato, l'articolo 17, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 533 del 1993. 
2
 Sono così caducati: per la Camera dei deputati, l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 59 del d.P.R. n. 361 del 

1957; per il Senato, l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993. 
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"Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in 

conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, 

compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento 

eletto".  

La cd. retroattività delle sentenze di accoglimento vale infatti 

"soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di 

quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida".

  "Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle 

norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in 

definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di 

composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti".  

 "Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno 

prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali", ad esempio, 

potrebbe aggiungersi quale commento, in sede di verifica dei poteri. 

"Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello 

Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso 

la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi 

costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni 

ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza 

è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli 

atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le 

Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non 

possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di 

deliberare".  
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Il sistema elettorale disposto dalla legge n. 270 del 2005 

 

 

Nel corso della XIV legislatura, con l’approvazione della legge 21 

dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica), furono riformati i sistemi 

elettorali delle due Camere. 

Quella disciplina delinea un sistema elettorale di tipo proporzionale, 

caratterizzato però dalla presenza di soglie di sbarramento - sia per le 

singole liste, sia per le coalizioni di liste - e da premi di maggioranza, 

diversamente configurati per le due Camere. 

 

 

Camera dei deputati 

 

Per quanto concerne la Camera dei deputati, il sistema allestito 

dalla legge del 2005 prevede in primo luogo che i seggi di questo ramo – 

ad eccezione dei dodici spettanti alla circoscrizione Estero – siano 

assegnati a liste di candidati concorrenti secondo una ripartizione 

proporzionale effettuata con il metodo del quoziente naturale e dei più 

alti resti. 

La ripartizione dei seggi è effettuata in sede di Ufficio centrale 

nazionale (per il Senato, invece, il riparto avviene nell’ambito delle 

singole circoscrizioni regionali, v. infra). 

 

La scheda è unica e il voto è dato a una delle liste concorrenti 

nell’ambito della circoscrizione elettorale. 

Non era possibile esprimere voti di preferenza per uno dei candidati 

della lista prescelta: il legislatore del 2005 optò per il sistema di liste 

'bloccate'. Ma tale opzione è stata travolta dalla sentenza n. 1 del 2014 

della Corte costituzionale, per effetto della quale risulta esprimibile 

dall'elettore una (singola) preferenza. 

 

I partiti o gruppi politici organizzati che presentano proprie liste 

possono, all’atto del deposito del contrassegno, collegarsi tra loro in 

coalizioni. Tale collegamento aveva rilevanza ai fini dell’eventuale 

attribuzione del premio di maggioranza, ed ha rilevanza ai fini delle soglie 

di sbarramento (v. infra). 

 

È fatto obbligo a tutti i partiti o gruppi politici organizzati che 

intendano candidarsi "a governare" (a prescindere dall’eventuale 
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collegamento in coalizioni) di depositare contestualmente al contrassegno 

il proprio programma elettorale, nel cui ambito deve essere dichiarato il 

nome e il cognome della persona indicata come “capo della forza 

politica”. 

I partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione devono 

invece dichiarare nella medesima occasione il nome della persona da loro 

indicata quale "unico capo della coalizione".  

L’indicazione del leader della coalizione - o della singola forza 

politica - è prevista peraltro “senza pregiudizio” delle prerogative del 

Capo dello Stato di cui all’art. 92, secondo comma, della Costituzione 

(potere presidenziale di nomina dei membri del Governo). 

 

Non vi è un limite alle candidature, circa l’inclusione del candidato 

in liste recanti lo stesso contrassegno in circoscrizioni diverse (in altri 

termini è oggi possibile il fenomeno delle cd. candidature multiple). 

La normativa vigente prevede ancora che, a pena di nullità 

dell'elezione, nessun candidato possa accettare la candidatura contestuale 

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 

Permane la norma in base alla quale nessun candidato può essere 

incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra 

circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. 

 

È previsto un articolato sistema di sbarramenti alla ripartizione dei 

seggi. 

In luogo della soglia precedentemente prevista per l’accesso al 

riparto dei seggi in ragione proporzionale (4 per cento dei voti validi 

espressi in sede nazionale), la legge del 2005 prevede: 

 

I)  accedono alla ripartizione le coalizioni di liste conseguenti 

sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi, purché: 

a) almeno una tra le liste collegate abbia conseguito almeno il 2 per 

cento dei voti; 

b) oppure, almeno una tra le liste collegate sia rappresentativa di 

minoranze linguistiche riconosciute (ossia sia presentata in una 

delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale 

prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed 

abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi 

nella circoscrizione); 

 

I.1) all’interno delle suddette coalizioni, peraltro, sono ammesse 

al riparto dei seggi solo le liste che: 
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a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei 

voti validi espressi; 

b) siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute 

(siano presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni il 

cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze 

linguistiche, ed abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti 

validi espressi nella circoscrizione); 

c) siano qualificabili come 'migliore lista sotto soglia', avendo 

ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, tra le liste che non 

abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei 

voti validi espressi. 

 

II) accedono alla ripartizione altresì le singole liste non coalizzate o le 

liste parte di coalizioni che non abbiano superato il 10 per cento 

dei voti, che: 

a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento 

dei voti validi espressi; 

b) oppure siano rappresentative di minoranze linguistiche 

riconosciute (siano presentate in una delle circoscrizioni 

comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una 

particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed abbia 

conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella 

circoscrizione). 

 

Per individuare quali liste o coalizioni ammettere alla ripartizione 

dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all’ufficio 

nazionale il totale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste della 

circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale). 

L’ufficio nazionale somma i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle 

liste con il medesimo contrassegno (cifra elettorale nazionale di lista); 

quindi somma le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a 

ciascuna coalizione, ottenendo la cifra elettorale nazionale di coalizione; 

infine, individua le sole liste o coalizioni la cui cifra elettorale nazionale 

raggiunga le sopra indicate percentuali. 

 

Le coalizioni e liste singole non coalizzate, così individuate, 

concorrono tra loro al riparto dei seggi. 

Il riparto è effettuato, come si è innanzi accennato, nell’ambito 

dell’intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali 

(interi) e dei più alti resti. 
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È l’ufficio centrale nazionale che, dopo aver attribuito i seggi 

complessivamente spettanti alle singole liste e coalizioni di liste a livello 

nazionale, provvede alla distribuzione dei seggi nelle singole 

circoscrizioni. 

 
Le relative operazioni possono così descriversi: 

 l’ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali 

sia delle coalizioni sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero 

complessivo dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale 

nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale 

parte frazionaria del quoziente; 

 divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola 

lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto 

rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista 

 i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati 

alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i 

maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano 

conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima 

si procede a sorteggio. 
 

Operato questo primo riparto, si verificava se la coalizione (o la lista 

singola) conseguente il maggior numero di voti validi espressi, avesse 

conseguito almeno 340 seggi, pari a circa il 54 per cento del totale dei seggi. 

Qualora la verifica avesse avuto esito positivo, non trovavano applicazione le 

disposizioni relative al premio di maggioranza (delle quali si dirà più avanti). 

La sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale ha travolto la previsione 

del premio di maggioranza perché senza soglia, e con ciò anche la correlativa 

operazione appena ricordata.  

Si procede quindi al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra 

le liste che ne fanno parte, includendo – come si è detto – le liste che abbiano 

raggiunto la soglia del due per cento dei voti validi espressi, quelle 'sotto 

soglia', che siano però rappresentative di minoranze linguistiche nei sensi sopra 

precisati, e quelle che siano qualificabili come 'migliore lista sotto soglia'. 

Anche in questa occasione si applica il già descritto sistema dei quozienti 

naturali e dei più alti resti. Analogamente si procede per l’attribuzione dei seggi 

alle liste singole ammesse al riparto. 

 

La successiva assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni avviene in due 

fasi: dapprima si procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi 

assegnati alle varie coalizioni di liste (considerate nel loro complesso) e alle 

singole liste non coalizzate; indi si procede alla ripartizione dei seggi assegnati 

in tal modo a ciascuna coalizione, tra le liste che ne fanno parte e che abbiano i 

requisiti per l’attribuzione. 
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Il premio di maggioranza, configurato dalla legge del 2005 e come 

premio nazionale (si sta qui esponendo il sistema per la Camera dei 

deputati) e cassato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 

2014, era volto a garantire la formazione di una maggioranza 

parlamentare pari almeno al 55 per cento dei seggi assegnati nelle 

circoscrizioni del territorio nazionale. 

Esso trovava applicazione nell’ipotesi in cui la coalizione o la 

singola lista conseguente il maggior numero di voti validi espressi in 

ambito nazionale non avesse già conseguito almeno 340 seggi. 

In tal caso, ad essa era attribuito un ulteriore numero di seggi pari 

alla differenza fra 340 ed il numero dei seggi conseguito nella ripartizione 

proporzionale, tale da consentirle di raggiungere tale consistenza. 

Ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, si prendeva in 

considerazione il risultato elettorale – in termini di voti e non di seggi – 

complessivamente conseguito dalla coalizione (o lista non coalizzata). A 

tal fine rilevavano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte della 

coalizione, anche di quelle non in grado di accedere uti singulae al riparto 

dei seggi (si veda supra). 

 

Ove necessario, l’ufficio centrale nazionale assegnava dunque 340 

seggi alla coalizione di liste o singola lista che avesse ottenuto il maggior 

numero di voti validi espressi in ambito nazionale. 

I seggi restanti erano ripartiti proporzionalmente, in sede nazionale, 

fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria. 

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale ripartizione 

proporzionale vale per tutti i seggi e tutte le liste che superino lo 

sbarramento. 

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei 

quozienti naturali e dei più alti resti. 

 

Nell’ambito della disciplina posta dalla legge n. 270 del 2005, non è 

previsto il raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale 

perché operi il meccanismo premiale (di qui la caducazione di 

quest'ultimo, decisa dalla Corte costituzionale). 

Il premio di maggioranza era attribuito alla coalizione – o alla 

singola lista – che avesse ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti, 

indipendentemente dall’entità della vittoria elettorale e dall’ampiezza del 

margine di vantaggio ottenuto sulle coalizioni o liste concorrenti (fermo 

restando il superamento della soglia di sbarramento). 

Da quanto detto si desume che l’entità del premio di maggioranza, 

in termini sia assoluti, sia relativi (con riguardo, cioè, sia alla differenza 
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sia al rapporto tra i seggi ottenuti in base ai voti effettivamente riportati e i 

340 seggi spettanti in virtù del premio) poteva variare in misura rilevante 

non solo – com’è ovvio – in dipendenza dei risultati elettorali ma anche in 

relazione al numero e all’ampiezza delle coalizioni e, più in generale, alle 

caratteristiche (tendenzialmente bipolari o maggiormente frammentate) 

del quadro politico. 

 

Va conclusivamente precisato che la disciplina dianzi illustrata non 

vale per il seggio spettante alla regione Valle D’Aosta – per la quale è 

previsto un sistema maggioritario (art. 92 del testo unico del 1957). 

 

Per i 12 seggi attribuiti alla circoscrizione Estero, la legge n. 459 

del 2001 prevede un sistema proporzionale con preferenze. 

 

 

Senato della Repubblica 

 

Le linee generali della disciplina elettorale valevole per il Senato 

sono analoghe a quelle concernenti il sistema della Camera. Le differenze, 

sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo, erano intese a dare una 

attuazione al principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su 

base regionale (articolo 57, primo comma, della Costituzione). 

 

Con riferimento agli adempimenti cui sono chiamate le forze 

politiche che intendono presentare candidature per l’elezione del 

Senato, la disciplina posta dal Testo Unico riguardante il Senato rinvia 

alle norme dettate dal Testo Unico Camera in tema di presentazione dei 

contrassegni e delle candidature, nonché di indicazione del leader e del 

programma. 

 

Fatti salvi i sei seggi spettanti alla circoscrizione Estero, i seggi 

elettivi del Senato sono ripartiti tra liste di candidati concorrenti in 

ragione proporzionale - con eventuale attribuzione di un premio di 

coalizione (o di lista) regionale - mediante riparto nelle singole 

circoscrizioni regionali. All’interno di ogni circoscrizione, i seggi 

spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati della lista medesima, 

secondo l’ordine di presentazione ('lista bloccata', che è stata oggetto 

della pronunzia della Corte costituzionale). 

 

Va tuttavia sottolineato che, per ciò che concerne le regioni Valle 

d’Aosta e Trentino Alto Adige, sono previsti due sistemi elettorali ad hoc: 
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la prima regione è costituita in unico collegio elettorale uninominale; la 

seconda regione è costituita in sei collegi uninominali, e per l’attribuzione 

della restante quota di seggi ad essa spettante si ricorre al recupero 

proporzionale. 

Inoltre, come si dirà infra, anche la regione Molise presenta una 

disciplina differenziata. 

 

Il metodo adottato per la ripartizione dei seggi è – analogamente a 

quanto previsto per la Camera – quello del quoziente naturale e dei più 

alti resti: si è abbandonato, pertanto, il metodo d’Hondt, previsto dalla 

previgente disciplina per il riparto della quota dei seggi del Senato da 

assegnare in ragione proporzionale. 

 

Vi sono peraltro alcune differenze rispetto alla disciplina valevole 

per la Camera: 

 in primo luogo, l’attribuzione dei seggi è effettuata non in sede 

nazionale ma nell’ambito di ciascuna circoscrizione regionale, dal 

rispettivo ufficio elettorale regionale; 

 trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, che 

si applica su base regionale
3
 e presenta limiti diversi da quelli 

previsti per la Camera. 

 

Sono previste soglie di sbarramento ad hoc: per le coalizioni e per 

le singole liste collegate; per le liste non coalizzate; per le liste collegate 

in coalizioni complessivamente 'sotto soglia'. 

 

In particolare sono ammesse al riparto: 

1. le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 

per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una 

lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti 

validi espressi a livello regionale; 

2. le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello 

regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi; 

3. le liste facenti parte di coalizioni complessivamente 'sotto soglia', 

ma che abbiano ottenuto uti singulae sul piano regionale almeno l’8 

                                              
3
 Tra i rilievi espressi nel corso del dibattito parlamentare, era emerso quello secondo cui 

l’applicazione al Senato di una soglia di sbarramento calcolata su base nazionale (una delle ipotesi prese 

in considerazione durante l’esame) potesse penalizzare forze politiche minoritarie con riguardo 

all’intero territorio nazionale ma dalla rilevante consistenza in ambito locale, il che avrebbe potuto 

suscitare perplessità in ordine al rispetto del principio costituzionale della “base regionale”. 
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per cento dei voti espressi. 

 

Analogamente a quanto previsto dalla normativa elettorale della 

Camera, è prevista una soglia anche a livello infra-coalizionale. 

All’interno delle coalizioni 'sovra-soglia', infatti, sono ammesse al 

riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale 

almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. 

Invero sorsero dubbi interpretativi circa l’operatività della soglia di 

sbarramento infra-coalizionale. Secondo una prima ricostruzione, seguita 

dagli uffici elettorali circoscrizionali, tale soglia opererebbe in ogni caso; 

secondo una diversa interpretazione, al contrario, tale sbarramento 

opererebbe solo nel caso in cui non trovi applicazione il premio regionale. 

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha 

sgombrato il campo da controversia, esplicitando (il 21 gennaio 2008) 

come la soglia operi anche all'interno della coalizione. 
 

Anche in questo caso i voti delle singole liste che non superano la soglia 

infra-coalizionale si trasformano in seggi di liste collegate nella coalizione che 

abbia superato lo sbarramento del 20 per cento, con ciò accrescendo la 

dotazione di seggi di liste non direttamente votate dall’elettore ma delle quali 

quest’ultimo conosce in anticipo il collegamento con la lista votata. 

 

Le coalizioni e liste singole individuate dall’ufficio elettorale 

regionale come attributarie di seggi, in quanto 'sovra-soglia', concorrono 

tra loro al riparto. 

In altri termini: ai fini del riparto, in una prima fase si prendono in 

considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste 

non coalizzate (analogamente a quanto previsto per la Camera). 

Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali (interi) e 

dei più alti resti. 

 
Le relative operazioni possono così descriversi: 

 l’ufficio elettorale regionale divide la somma delle cifre elettorali 

circoscrizionali sia delle coalizioni, sia delle liste singole ammesse al 

riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire nella regione, 

ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale 

divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente; 

 divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione o 

singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto 

rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista. 

 i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati 

alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i 
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maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano 

conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima 

si procede a sorteggio. 
 

Operato questo primo riparto, si verificava se la coalizione (o la lista 

singola) conseguente il maggior numero di voti validi espressi, avesse 

conseguito almeno il 55 per cento del totale dei seggi assegnati alla regione, con 

arrotondamento all’unità superiore. 

Qualora la verifica avesse avuto esito positivo, non trovavano 

applicazione le disposizioni relative al premio di coalizione regionale (delle 

quali si dirà più avanti). Pertanto tale riparto da provvisorio si trasformava in 

definitivo, e si poteva procedere alla ripartizione dei seggi a livello infra-

coalizionale. 

La sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale ha travolto la 

previsione del premio di maggioranza perché senza soglia, e con ciò anche la 

correlativa operazione appena ricordata. 

Al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne 

fanno parte si provvede prendendo in considerazione – come si è detto – solo le 

liste che abbiano raggiunto la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi. 
 

Anche in questa occasione, previa determinazione del quoziente elettorale 

di coalizione
4
, si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più 

alti resti. 

Alle liste non coalizzate ammesse al riparto rimangono i seggi 

precedentemente determinati. 

 

Il premio regionale (travolto dalla sentenza della Corte 

costituzionale) era volto a garantire la formazione di una 'maggioranza 

regionale' che disponesse almeno del 55 per cento dei seggi assegnati alla 

regione. 

Esso trovava applicazione, infatti, nell’ipotesi in cui la coalizione o 

la singola lista conseguente il maggior numero di voti validi espressi in 

ambito circoscrizionale-regionale non avesse già conseguito almeno il 55 

per cento dei seggi. 

In tal caso, ad essa veniva attribuito un ulteriore numero di seggi che 

le consentisse di raggiungere la percentuale del 55 per cento. 

In analogia a quanto previsto dalla normativa valevole per la Camera 

dei deputati, ai fini dell’attribuzione del premio si prendeva in 

considerazione il risultato elettorale complessivo conseguito dalla 

coalizione. Va sottolineato che a tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le 

                                              
4
 Questo si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste ammesse al 

riparto per il numero dei seggi complessivamente spettanti alla coalizione. 
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liste - anche quelle individualmente 'sotto soglia' - facenti parte delle 

coalizioni. 

 

Ove necessario, l’ufficio elettorale regionale assegnava dunque i 

seggi costituenti il premio, ossia quelli necessari a raggiungere il 55 per 

cento dei seggi (arrotondato all’unità superiore), alla coalizione di liste o 

singola lista che avessero ottenuto il maggior numero di voti validi 

espressi in ambito regionale. 

I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede regionale, 

fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria. 

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale ripartizione 

proporzionale vale per tutti i seggi e tutte le liste che superino lo 

sbarramento. 

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei 

quozienti naturali e dei più alti resti, secondo procedure analoghe a quelle 

innanzi illustrate. 

 

Non era previsto il raggiungimento di una soglia minima di 

consenso elettorale per l’accesso alla dotazione aggiuntiva di seggi (di qui 

la caducazione di quest'ultima, decisa dalla Corte costituzionale): il 

premio era attribuito alla coalizione – o alla singola lista – che avesse 

ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti espressi in ambito 

regionale, indipendentemente dall’entità della vittoria elettorale e 

dall’ampiezza del margine di vantaggio ottenuto sulle coalizioni o liste 

concorrenti. 

Il sistema imperniato sul premio regionale si differenziava dal 

meccanismo premiale previsto dalla normativa per la Camera, in 

quanto non tale da garantire strutturalmente la formazione di una 

determinata maggioranza di seggi a livello nazionale. 

In altri termini, mentre il premio di maggioranza nazionale previsto 

dal testo unico Camera incentivava l’aggregazione in coalizioni e, 

comunque, garantiva la formazione di una maggioranza che disponga 

almeno del 55 per cento dei seggi 'nazionali', il premio regionale previsto 

per il Senato svolgeva la predetta funzione (solo a livello regionale) senza 

poter garantire anche il medesimo risultato in termini di complessivi seggi. 

 

Il sistema premiale innanzi illustrato comunque non operava nella 

regione Molise: l’attribuzione dei due seggi senatoriali spettanti a questa 

regione (ex articolo 57 della Costituzione) avviene sulla base di un 

sistema proporzionale, senza correttivo maggioritario, basato sul sistema 

dei quozienti naturali e dei più alti resti. 
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Pertanto, in tale regione, non era contemplata la fase della 

assegnazione provvisoria dei seggi, necessaria alla verifica del (mancato) 

raggiungimento della prescritta maggioranza regionale (55 per cento dei 

seggi) per determinare l’operatività del premio di coalizione, ma si 

procede direttamente all’assegnazione definitiva. 

 

Può essere utile, conclusivamente, un quadro riepilogativo delle 

diverse formule elettorali quali disegnate dalla legge del 2005 per il 

Senato della Repubblica: 

 

1. formula residuale, valevole per tutte le regioni per cui non è prevista 

una disciplina ad hoc: sistema proporzionale basato sui quozienti 

naturali ed i più alti resti, con eventuale premio di coalizione o lista 

regionale (era in ogni caso garantito alla coalizione – o singola lista – 

più votata almeno il 55 per cento dei seggi della regione); 

2. formula per la regione Molise: sistema proporzionale uguale a quello 

previsto a livello residuale, ma senza premio regionale; 

3. formula per la regione Valle d’Aosta: maggioritario uninominale 

nell’ambito del collegio unico; 

4. formula per il Trentino Alto Adige: sistema maggioritario (sei collegi 

uninominali) + sistema proporzionale con metodo d’Hondt e 

scorporo (per il – o i – restanti seggi della regione); 

5. formula per la circoscrizione Estero (sei seggi)
5
: riparto proporzionale 

dei seggi fra liste concorrenti “non bloccate” - si possono esprimere 

uno o due voti di preferenza a seconda del numero di seggi assegnati 

alla ripartizione
6
- sulla base del metodo dei quozienti naturali e dei 

più alti resti. 

  

                                              
5
 Prevista dalla legge 459/2001 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti 

all'estero. 

6
 Si ricorda che nell'àmbito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni: 

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 

b) America meridionale; 

c) America settentrionale e centrale; 

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. 

In ciascuna delle ripartizioni predette è eletto un senatore, mentre gli altri seggi (2, per il Senato) 

sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono - 

secondo l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero redatto dal Governo - sulla base dei 

quozienti interi e dei più alti resti. 
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Il sistema elettorale vigente fra il 1993 e il 2005 

 

 

Il sistema antecedente la riforma elettorale del 2005 era di tipo misto: 

 tre quarti dei seggi erano attribuiti con metodo maggioritario 

nell’ambito di collegi uninominali; 

 il restante quarto era assegnato con metodo proporzionale (seppure in 

maniera differenziata fra Camera e Senato). 

 

 

Senato della Repubblica 

 

Per l’elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale, la legge 

elettorale per il Senato della Repubblica – disciplinata dal testo unico 

approvato con D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 – prevedeva un sistema 

elettorale di tipo misto, caratterizzato dai seguenti elementi: 

 attribuzione in ogni regione dei tre quarti dei seggi con sistema 

maggioritario a turno unico nell’ambito di altrettanti collegi 

uninominali (ad eccezione della regione Valle d’Aosta, costituita in 

un unico collegio uninominale e della regione Molise, il cui territorio 

era ripartito in due collegi uninominali); 

 ripartizione dei restanti seggi spettanti alla Regione con sistema 

proporzionale nell’ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di 

candidati concorrenti nei collegi uninominali; 

 attribuzione a ciascun elettore di un solo voto, da esprimere a favore 

di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale; 

 sottrazione “totale” dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei voti 

conseguiti dai candidati appartenenti al gruppo stesso eletti nei 

collegi uninominali (c.d. scorporo totale: per la differenza con lo 

scorporo previsto per la Camera v. infra). 

 

Il territorio di ogni regione era ripartito in un numero di collegi 

uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con 

arrotondamento per difetto. Per l’assegnazione degli ulteriori seggi da 

attribuire con metodo proporzionale, ciascuna regione era costituita in 

un’unica circoscrizione regionale. 

Si votava su una sola scheda. Ogni elettore disponeva di un unico 

voto, che si esprimeva a favore di uno dei candidati presentati nel collegio 

uninominale. 
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In ogni collegio uninominale era proclamato eletto il candidato con 

il maggior numero di voti validi. 

Ai fini dell’attribuzione dei seggi da assegnare in ragione 

proporzionale l’Ufficio elettorale regionale determinava in primo luogo la 

cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra era data dalla 

somma dei voti conseguiti dai candidati presentatisi nei collegi della 

regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati 

già proclamati eletti nei collegi stessi (c.d. scorporo totale, avente l’effetto 

di attenuare la connotazione maggioritaria del sistema). 

I seggi venivano quindi attribuiti ai gruppi in proporzione alle 

rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d’Hondt: l’ufficio elettorale 

regionale divideva la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente 

per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da 

attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in 

numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria 

decrescente. I seggi erano assegnati ai gruppi in corrispondenza ai 

quozienti compresi in questa graduatoria ottenuti da ciascun gruppo. A 

parità di quoziente il seggio era attribuito al gruppo che aveva ottenuto la 

minore cifra elettorale. 

L’ufficio elettorale regionale proclamava quindi eletti, in 

corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, i candidati non eletti 

in sede di collegio uninominale compresi nel gruppo medesimo, secondo 

la graduatoria delle rispettive cifre elettorali individuali. Tali cifre erano 

determinate moltiplicando per cento il numero dei voti validi conseguiti 

da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi 

espressi nel collegio. 

 

 

Camera dei deputati 

 

La legge per l’elezione della Camera dei deputati aveva un impianto 

analogo a quella del Senato, da cui differiva però sensibilmente 

soprattutto per la maggiore complessità dei raccordi fra parte 

maggioritaria e proporzionale del sistema misto. 

 

In sintesi gli elementi che caratterizzavano tale sistema sono i 

seguenti: 

 suddivisione del territorio nazionale in 26 circoscrizioni di 

dimensione regionale o infraregionale; 

 attribuzione, in ogni circoscrizione, del 75 per cento dei seggi con la 

formula maggioritaria nell’ambito di altrettanti collegi uninominali; 
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 ripartizione in ambito nazionale dei restanti seggi con la formula 

proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti e con il sistema 

delle liste concorrenti. Soglia di sbarramento del 4 per cento; 

 attribuzione a ciascun elettore di due voti su schede distinte: uno per 

l’elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta 

di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in 

ragione proporzionale; 

 scorporo “parziale”, dai voti conseguiti dalle liste, dei voti necessari 

per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna 

lista
7
; 

 determinazione delle circoscrizioni in cui le singole liste si vedono 

attribuire i seggi conquistati in ambito nazionale e conseguente 

proclamazione, su base circoscrizionale, dei candidati di lista risultati 

eletti con il metodo proporzionale. 

 

Nei collegi uninominali l’elezione dei deputati avveniva, 

analogamente al Senato, a maggioranza semplice e con un turno unico. 

L’elettore, però, disponeva di una scheda distinta per esprimere il suo 

“primo voto”, riguardante i singoli candidati dei collegi uninominali. 

Sulla scheda, accanto al nome del candidato apparivano uno o più 

contrassegni (fino ad un massimo di cinque), mentre era prescritto che 

ciascuna candidatura nei collegi uninominali dovesse essere collegata ad 

una o più delle liste circoscrizionali concorrenti alla ripartizione dei seggi 

proporzionali. L’elettore votava tracciando un segno sul nome del 

candidato preferito o su uno dei simboli che gli si affiancavano nella 

scheda. 

 

Su una seconda scheda, l’elettore tracciava un segno nel rettangolo 

contenente il contrassegno e l’elenco dei candidati della lista prescelta, 

concorrente al riparto dei seggi in ragione proporzionale. 

A differenza, dunque, di quanto stabilito per il Senato, il legislatore 

aveva optato per il sistema della doppia scheda e della separazione delle 

candidature nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali 

concorrenti al riparto proporzionale. Al tempo stesso, però, le due parti 

del sistema erano rese interdipendenti perché: 

                                              
7
 In particolare veniva sottratto, al totale dei voti ottenuti dalla lista a livello circoscrizionale, il 

numero di voti (più uno) ottenuto dai candidati “secondi classificati” nei collegi in cui erano risultati 

vincenti candidati collegati alla lista stessa (ossia, nella logica maggioritaria, i voti “necessari” 

all’elezione di questi ultimi). Per il Senato invece, a differenza della Camera (v. sopra), ogni gruppo 

partecipava al recupero proporzionale previa sottrazione, al totale dei voti ottenuti dal gruppo, di tutti i 

voti conseguiti dai propri candidati vincenti nei collegi. 
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 i candidati nei collegi erano obbligati a collegarsi ad una lista; 

 il meccanismo dello scorporo imponeva un costo alle liste per 

l’appoggio dato ai candidati cui si collegavano formalmente, 

costituito 

dai voti che ad esse venivano sottratti ai fini dei calcoli 

proporzionali, in caso di vittoria dei candidati stessi nei collegi 

uninominali; 

 i candidati, anche se non vincitori nei collegi uninominali, potevano 

acquisire un seggio alla Camera perché entravano automaticamente a 

far parte di una graduatoria cui si faceva ricorso in caso di 

esaurimento delle liste circoscrizionali di candidati per 

l’assegnazione dei seggi proporzionali. 

 

In ciascun collegio uninominale, era proclamato eletto il candidato 

con il maggior numero di voti. 

La proclamazione degli eletti con il sistema proporzionale era 

effettuata in quattro fasi di calcolo: 

 si individuavano in ambito nazionale le liste che, avendo superato la 

soglia di sbarramento del 4 per cento, erano ammesse al riparto dei 

seggi proporzionali; 

 si procedeva alla determinazione del numero dei seggi spettanti a 

ciascuna lista in proporzione alle cifre elettorali da esse conseguite 

nell’intero territorio nazionale; 

 si assegnavano alle liste i seggi conseguiti, distribuendoli fra le varie 

circoscrizioni; 

 terminate tali operazioni, si procedeva alla proclamazione dei 

candidati eletti per ciascuna lista, traendoli dalle liste circoscrizionali 

o, se necessario, dalla graduatoria dei candidati dei collegi 

uninominali collegati alla lista e non già proclamati eletti con il 

sistema maggioritario. 

 

La ripartizione dei seggi proporzionali tra le varie liste era effettuata 

nell’ambito dell’intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti 

naturali interi e dei più alti resti. 
 

 

 





 

 



 

 

 

 Ultimi dossier 

del Servizio Studi 

 
 

XVII LEGISLATURA 
 

 

102 
Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1167 "Delega al Governo per la riforma 

del codice della nautica da diporto" 

 

103 
Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1249 "Modifica al codice dei beni  

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  in 

materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei 

suddetti professionisti" 

 

104 
Dossier FINANZIAMENTO DEI PARTITI: note sul decreto- legge n. 149 del 2013 con 

gli emendamenti proposti dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in 

sede referente 

 

105 
Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1288 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure 

urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 

controllata della popolazione carceraria" 

 

106 
Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1299 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi 

urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe 

elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 

l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché 

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" - Ed. provvisoria 

 

107 
Testo a fronte Dossier del Servizio Studi  sugli AA.SS. nn. 635, 717, 789, 820, 906 e 1204 

Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e d'investimento 

 

108 
Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1214-B "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative". Le modifiche apportate dalla Camera 

dei deputati - Ed. provvisoria 

 

109 
Testo a fronte I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, Germania e Spagna 

110 
Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1322 "Disposizioni varie in materia di 

funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di 

interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di 

composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle 

aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti 

territoriali" - Ed. provvisoria 

 

111 
Dossier Decretazione d'urgenza e conversione: la recente giurisprudenza costituzionale 

 

 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 
 
Senato della Repubblica 
www.senato.it 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00745546.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00745929.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00745931.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00745935.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00747728.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00748191.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749703.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749740.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00750131.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00750416.pdf

	I N D I C E
	Giudice delle leggi e legge elettorale: la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014
	La decisione
	Ammissibilità della questione di costituzionalità
	Sul premio di maggioranza senza soglia: rappresentatività versus governabilità
	Una postilla sulla disciplina dei premi regionali per il Senato
	Sulle liste 'lunghe' 'bloccate' (e sul ruolo dei partiti; con un inciso sulle candidature multiple)
	Quel che resta della legge n. 270 del 2005, dopo la sentenza
	Non incidenza dell'annullamento sugli atti del Parlamento in carica


	Il sistema elettorale disposto dalla legge n. 270 del 2005
	Camera dei deputati
	Senato della Repubblica

	Il sistema elettorale vigente fra il 1993 e il 2005
	Senato della Repubblica
	Camera dei deputati


