
IL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO 

Dopo il proporzionale puro della prima repubblica, il Mattarellum delle elezioni 1994,1996 e 2001, dopo il 

Porcellum del 2006, 2008 e 2013, vede la luce il nuovo sistema elettorale italiano: l'Italicum.  

 

 
 

Porcellum  

 
Sistema attuale, in vigore dal 2005 

Italicum 

 
E’ una modifica del Porcellum, entrata in vigore dal 
1° luglio 2016. Si applica solo alla Camera, non al 
Senato 

Camera 
dei 
deputati 

 27 circoscrizioni 

 Liste singole o coalizioni 

 Liste bloccate (non è possibile esprimere 
preferenze, i candidati sono scelti dai partiti) 

 Seggi assegnati a coalizioni che abbiano 
raggiunto almeno il 10% dei voti; per le liste 
bisogna aver superato il 2% 

 Il sistema è proporzionale, ma se nessuna lista 
ha raggiunto il 55% dei voti, quella che ha 
ricevuto più voti ottiene un premio di 
maggioranza che la porta al 55%, cioè 340 
seggi. 

 20 circoscrizioni 

 Liste con capolista bloccato (scelto dal partito) 
e due possibili preferenze 

 I seggi vengono attribuiti col sistema 
proporzionale: se un partito ottiene almeno il 
40% dei voti, ottiene un premio di maggioranza 
e conquista 340 seggi 
 

ALTRIMENTI 
 

Dopo 15 giorni i due partiti che hanno preso 
più voti vanno al BALLOTTAGGIO e chi vince il 
ballottaggio ottiene 340 seggi 
 

 Sono previste quote di genere: i capilista dello 
stesso sesso non possono superare il 60% per 
circoscrizione; l’elettore può esprimere due 
preferenze: un uomo e una donna 

 Soglia di sbarramento: entrano in parlamento 
solo i partiti che superano il 3% 

Senato   Al Senato le cose sono diverse. Le 
circoscrizioni corrispondono alle regioni. 

 Anche qui il sistema è proporzionale con 
premio e sbarramento. Ma l’attribuzione dei 
seggi viene fatta su base regionale  

 Diverse anche le soglie di sbarramento: 20% 
per la coalizione, 3% per la singola lista interna 
ad una coalizione e 8% per la lista 
indipendente.  

 E’ regionale anche il premio di maggioranza. 
In ogni Regione, se nessuna coalizione o lista 
indipendente raggiunge il 55% dei seggi, viene 
attribuito il premio a chi ottiene più voti degli 
altri, raggiungendo quindi il 55%.  

 

Difetti  Gli effetti perversi del porcellum sono 
diventati evidenti dopo le elezioni politiche 
del 2013, in cui si sono avute due maggioranze 
diverse per Camera e Senato, rendendo 
obbligatorio il ricorso alle cosiddette “larghe 
intese”. 

 Il premio di maggioranza distorce il voto e 
quindi la volontà popolare. Poiché non esiste 
una soglia minima di voti perché la lista o 
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coalizione possa concorrere al premio, chi lo 
conquista ottiene una sovra-rappresentazione 
eccessiva rispetto ai voti ottenuti. Infatti il 
centrosinistra nel 2013 ha ottenuto il 55% dei 
seggi alla Camera avendo ricevuto solo il 
29,55% dei voti: quasi la metà. 

 Le liste bloccate 
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