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La legge 165/2017 di riforma del sistema elettorale
La nuova legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3
novembre 2017, n. 165) delinea un sistema elettorale misto.
L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di
109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto
Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato
eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di
collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che
hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio
plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella
lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. (omissis)

La ripartizione del territorio nazionale
Alla CAMERA il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni individuate nella
Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera (DPR 361/1957). (omissis)
Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi
plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna
circoscrizione sulla base della popolazione, (omissis).
Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna
circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio
di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma,
un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
Al SENATO il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio
di ciascuna regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali ed
in uno o più collegi plurinominali. I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono
ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (omissis).
Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi
uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di
seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

La presentazione delle liste e delle candidature (omissis)

Le pluricandidature e la rappresentanza di genere
Sia alla CAMERA sia al SENATO nessun candidato può essere incluso in liste con lo
stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La
candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un
collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando
il limite di 5.
Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione
Estero.
Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista
cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi
del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali
si intende eletto nel collegio uninominale.
Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo
luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi
plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo
un ordine alternato di genere.
Al contempo, alla CAMERA è previsto che nel complesso delle candidature presentate da
ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due
generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate
da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato
nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.
Al SENATO le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio
elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

La modalità di espressione del voto
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un
voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio
uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i
contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel
collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e
ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato
solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore
della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste
collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti
ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche
nella parte esterna della scheda elettorale.

L'articolo 59-bis specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente
il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è
comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio
uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di
candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a
favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore
traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno
di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni
altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina
la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere
riconoscibile il voto.
Sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle
schede e del relativo scrutinio; le schede elettorali dovranno essere provviste di un
tagliando anti-frode con codice progressivo alfanumerico.

L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti
Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che
consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età.
Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali,
alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le
coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.
La soglia per accedere al riparto dei seggi è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per
le liste singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione
che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale
(la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale
anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non
vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia
dell'1% dei voti validi.
Specifiche
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linguistiche (omissis).
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Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e
avviene a livello regionale.
La soglia per accedere al riparto dei seggi è – come per la Camera – pari al 3% dei voti
validi a livello nazionale per le liste singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per
le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei
voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi in una regione (la soglia per le liste infracoalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi
in almeno una regione, anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%).
Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non
hanno superato la soglia dell'1% dei voti validi (fatta salva la soglia del 20% regionale).

Al Senato accedono infatti al riparto dei seggi nella regione le liste - singole o coalizzate che hanno conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi almeno in una regione o, per
le liste rappresentative di minoranze linguistiche nelle regioni ad autonomia speciale il cui
statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranze,
che hanno eletto almeno due candidati nei collegi uninominali della circoscrizione
regionale.
Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi
spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun
collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla
proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio
plurinominale.
Per la sola Valle d'Aosta, (omissis)

Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore (omissis)

