
Le modalità di voto 
riportate nella parte esterna della scheda elettorale: 

 

• il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed 
è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato; 

• Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso 
anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è 
ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. 

In sintesi 
• Si riceve una sola scheda per la Camera e una sola scheda per il Senato. 
• Si può votare facendo un solo segno, oppure due, basta che entrambi i 

segni siano fatti nell’area della scheda che spetta a un’unica coalizione. 
• È possibile votare un candidato all’uninominale e, con un secondo segno, 

scegliere una delle liste che lo appoggiano. 
• Si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale o solo una delle 

liste, ma il voto sarà comunque “trascinato” rispettivamente anche sulle 
liste o sul candidato. 

• Non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato 
che abbiamo scelto. 

• Infine, non si possono esprimere preferenze sui singoli candidati della lista 
proporzionale. 

La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante "Modifiche al sistema di elezione 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" delinea un sistema 
elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale ed una 
proporzionale plurinominale. 
L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta 
e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 
collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi 
uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. 
L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 
193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, 
con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le 
soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati 
eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di 
presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specificità 
della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede 
l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 
per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l'esercizio del 
diritto di voto per corrispondenza all'estero. 



 

 

• Si può votare barrando 
solo il nome del 
candidato del collegio 
uninominale; 
il voto va al candidato 
stesso e verrà distribuito 
in modo proporzionale ai 
partiti che lo sostengono 

 

 

• È possibile votare sia il 
candidato del collegio 
uninominale, sia il 
simbolo di un partito, 
purché questo sia parte 
della coalizione che 
appoggia il candidato 
prescelto 

 
• Si può votare barrando 

solo il simbolo del 
partito; 
il voto va al candidato 
sostenuto nel collegio 
uninominale e al partito 
per la parte proporzionale 

 

• NON È AMMESSO IL VOTO DISGIUNTO: non è possibile barrare il 
nome di un candidato di un collegio uninominale e il simbolo del partito di 
un’altra coalizione. 

• Non è permesso esprimere preferenze sui singoli candidati della lista 
proporzionale. La lista dei nomi vale solo come informazione. 


