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La campagna elettorale più incerta, le battaglie dei politici senza ideologie

? 
Analisi delle legge elettorale 30 novembre 2017 n.165 comunemente nota come Rosatellum Bis 



(a cura di P. Fedele) 





Alle elezioni del 4 marzo 2018 si andrà a 

votare con la nuova legge elettorale, il 

cosiddetto Rosatellum bis. 

E’ un sistema misto maggioritario e 

proporzionale, che prevede l’elezione del 37% 

dei seggi con il maggioritario e del 61% con il 

proporzionale, mentre il restante 2% è 

riservato alla sezione Estero. 

Alla Camera dei Deputati, composta di 630 

seggi, 232 (il 36%) saranno assegnati con 

collegi uninominali maggioritari: i candidati 

concorrono tra loro e chi prende più voti viene 

eletto; gli altri 386 saranno assegnati in collegi 

plurinominali composti da piccoli “listini” 

bloccati a cui vanno aggiunti gli eletti con il 

proporzionale nelle circoscrizione Estero. 

Al Senato della Repubblica composto di 315 

seggi, saranno assegnati 116 con i collegi 

uninominali (maggioritario) e 192 con collegi 

plurinominali e liste bloccate (proporzionali). 

Sono 6, invece, i posti eletti nella 

circoscrizione Estero.  

 





Il Rosatellum prevede la possibilità di 

coalizzarsi per le liste con una dichiarazione di 

apparentamento. 

La legge elettorale vigente prevede diverse 

soglie di sbarramento nella quota 

proporzionale su base nazionale, sia per la 

Camera sia per il Senato: 

o vi è una soglia del 3% per le liste non in 

coalizione e del 10% per le coalizioni; 

o vi è per le liste in coalizione una prima 

soglia dell’1%, per la quale i voti delle liste 

che non raggiungono il predetto 

sbarramento dell’1% non saranno utili né 

al partito né alla coalizione; 

Per le liste in coalizione è stabilita, poi, una 

seconda soglia di sbarramento per quelle liste 

che superano l’1% ma non raggiungono il 3%; 

in tal caso, i voti riportati dalle liste in 

coalizione, che superano l’1% ma non 

raggiungono il 3%, saranno assegnati alla 

coalizione e ripartiti in modo proporzionale 

agli altri partiti della coalizione che hanno 

raggiunto la soglia del 3%. 

 





Secondo la legge elettorale vigente viene eletto 

il candidato che riporta il maggior numero di 

voti in ogni collegio. 

1. Liste proporzionali bloccate 

L’elettore non può esprimere alcuna scelta o 

preferenza tra i candidati delle liste 

proporzionali, dette appunto bloccate, e 
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l’ordine di elezione è quello predeterminato 

nella scheda dai partiti. 

2. Pluricandidature  

Ciascuna lista può presentare il suo candidato 

in un collegio uninominale e in massimo 5 

collegi nella lista proporzionale bloccata. 

3. Le schede elettorali 

Agli elettori di età inferiore ai 25 anni sarà 

consegnata un’unica scheda per l’elezione dei 

membri della Camera dei Deputati. 

A tutti gli altri elettori saranno consegnate due 

schede elettorali: una per la Camera dei 

Deputati e l’altra per il Senato della 

Repubblica. Con ogni singola scheda si vota 

sia la parte proporzionale sia quella 

maggioritaria. 

Accanto ai nomi dei candidati nel collegio che 

saranno eletti con il maggioritario ci saranno i 

simboli dei partiti che lo sostengono e i nomi 

dei relativi “listini” bloccati, che compongono 

la parte proporzionale. 

4. Espressione del voto 

Fondamentalmente si potrà votare in due modi: 

4.1 apponendo la croce sul simbolo del 

partito ed in questo modo il voto si 

estende anche al candidato 

dell’uninominale; 

4.2  apponendo il segno sul nome del 

candidato del collegio uninominale e, 

in  questo caso, si possono verificare due 

possibilità:  

o se il candidato dell’uninominale è 

collegato a un solo partito, il voto si 

trasferisce interamente al partito; 

o se il candidato è sostenuto da una serie di 

partiti, il voto si trasferisce ai partiti in 

maniera proporzionale ai voti ottenuti in 

quella circoscrizione. 

5. E’ vietato il voto disgiunto tra il candidato 

del maggioritario ed altre liste 

proporzionali bloccate, che non 

sostengono il medesimo candidato al 

maggioritario. 

 





Il sistema per il suo carattere misto e 

complesso richiede che l’elettore, affinché non 

si verifichino involontari effetti distorsivi della 

sua volontà, deve porre particolare attenzione 

agli automatismi nell’attribuzione dei voti e 

dei seggi previsti dai seguenti istituti: 

o Liste proporzionali bloccate. 

o Pluricandidature possibili in un collegio 

uninominale ed in 5 collegi nelle liste 

proporzionali bloccate. 

o Divieto del voto disgiunto tra candidato del 

maggioritario e liste proporzionali bloccate 

non appartenenti al medesimo candidato 

del maggioritario. 

o Attribuzione dei voti delle liste che 

superano l’1% ma non raggiungono il 3% 

alle altre liste dalla coalizione. 

L’elettore deve avere contezza che elementari 

considerazioni di carattere statistico – 

matematico portano ad escludere l’eleggibilità 

dei candidati che occupano gli ultimi posti 

delle liste bloccate ed a ciò va aggiunto 

l’elemento distorsivo delle candidature 

plurime, cioè della stessa persona in più 

collegi. 

Attenzione va, poi, posta sugli automatismi in 

base ai quali, votando una lista di coalizione si 

vota anche il candidato collegato nel 

maggioritario, pur senza averlo espressamente 

indicato, così come votando solo il candidato 

all’uninominale si vota anche per la coalizione 

delle liste bloccate ad esso collegate, pur senza 

esprimere ulteriore indicazione di voto. 

Ancora maggiore attenzione, infine, va posta 

per il voto a formazione che in forza di 

attendibili razionali previsioni sia accreditato 

di consensi superiori all’1%, ma inferiori al 

3%, perché in forza dell’automatismo della 

legge il voto sarà utile non alla lista prescelta, 

ma agli altri partiti della coalizione che 

raggiungeranno il 3%. 
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