Sistemi elettorali
Formule elettorali

Legge elettorale
• Chi ha diritto di votare (elettorato attivo) e chi può
essere eletto (elettorato passivo)
• Modalità tecnico-operative di esercizio del voto:
voto unico o plurimo; voto di preferenza o lista bloccata
• Dove si vota
 delimitazione dei collegi e circoscrizioni elettorali
(uninominali, plurinominali)
 allestimento, ubicazione e protezione delle sezioni
elettorali
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• Le modalità di indizione delle elezioni (chi, quando, secondo quale
procedimento)
• Modalità di presentazione di liste di candidati e/o candidature
 forze politiche già rappresentate esentate da obbligo di sottoscrizione
• Disciplina delle campagne elettorali e della propaganda politica in genere
 accesso ai mezzi di informazione (par condicio: L. 28/2000); sondaggi
elettorali; finanziamento dell’attività di candidati e partiti; spese elettorali
(limiti)
• Responsabilità delle fasi del procedimento elettorale affidata a Ministero
dell’interno, Comuni e organi istituiti di volta in volta (sezioni elettorali ed uffici
elettorali)
• Contestazioni avverso il procedimento a
 Fino a proclamazione degli eletti: Uffici elettorali
 Dopo proclamazione degli eletti: giudici amministrativi (tranne elezioni
Camere cui spetta l’esclusiva verifica degli eletti ex art. 66 Cost.
• Modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che, proclamati eletti, cessino
per qualsiasi causa dalla carica
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RILEVANZA DELLE FORMULE ELETTORALI

• Interagiscono con il sistema politico – che plasma la
formula elettorale ed è da essa plasmato - perché incidono
sui partiti che si presentano alle elezioni:
 il loro numero
 da soli o in coalizioni
 numero e livello dei candidati

• Influenzano la dinamica della forma di governo, che
dipende anche dal sottostante sistema politico:
 specie se parlamentare
 la stabilità di governo

Elezione di una carica individuale
Regola della maggioranza
relativa
chi ottiene più voti
(turno unico)

sistema plurality

assoluta
chi ottiene più del
50% dei voti
(doppio turno)

sistema majority

Elezione di una carica individuale
Regola della maggioranza relativa

40%

eletto

20%
15%
15%
10%
più candidati

Elezione di una carica individuale
Regola della maggioranza assoluta
più del 50% dei voti

60%

eletto

40%
due candidati

Elezione di una carica individuale
Regola della maggioranza assoluta

40%

ballottaggio
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15%
15%
10%
più candidati

Elezione di una carica individuale
Regola della maggioranza assoluta
primo turno

secondo turno

40%

70%
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30%

15%
15%
10%
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ballottaggio

eletto

Elezione di un’assemblea
Sistema elettorale
proporzionale

maggioritario
misto

Sistema maggioritario
Territorio
diviso in
collegi

Un solo seggio per
ogni collegio

Collegi
uninominali

Sistema maggioritario
1 solo seggio in palio

40%
20%
15%
15%
10%

eletto

Sistema maggioritario
L’elettore vota un candidato

Rappresentata solo una forza politica

Chi arriva primo prende tutto

Sistema maggioritario
Difetto

In Parlamento sono
rappresentati solo i partiti
più forti
Vantaggio
Il Governo è stabile

GOVERNO

Sistema proporzionale
Territorio
diviso in
circoscrizioni

Un certo numero di
seggi per ogni
circoscrizione

Collegi
plurinominali

Sistema proporzionale
10 seggi in palio
60%
30%
10%
liste

eletti

Sistema proporzionale
L’elettore non vota una persona, ma una
lista, cioè un partito
Tutte le forze politiche sono rappresentate
in Parlamento, anche le minori

Tutti prendono qualcosa in proporzione alla
propria forza elettorale

Sistema proporzionale
Difetti

In Parlamento sono
rappresentati troppi partiti

Il Governo è instabile

GOVERNO

Sistema proporzionale corretto
sbarramento

Solo i partiti che raggiungono
una percentuale minima di voti
entrano in Parlamento

premio di maggioranza
Il partito che ha la
maggioranza relativa
prende la maggioranza
assoluta

CONCETTI BASE
Sistema elettorale: insieme delle regole e procedure che si adottano in una
democrazia rappresentativa per determinare le modalità con cui gli elettori
esprimono il loro voto, nonché il procedimento trasformare le preferenze o voti
espressi dagli elettori durante le elezioni in seggi da assegnare all'interno di
un'assemblea legislativa.
Legge elettorale
1) Maggioritario:
- A maggioranza assoluta: 50% + 1 dei suffragi espressi;
correttivi (ballottaggio)
- A maggioranza relativa: numero di voti;
pur non superando il 50%, ha la
maggioranza di tutte le altre fazioni.

2) Proporzionali: assicurano a ciascun partito un nr. di seggi in proporzione ai
voti ricevuti; assicura adeguata rappresentanza delle forze politiche

CONCETTI BASE

FORMULE MAGGIORITARIE

Collegio elettorale (circoscrizione elettorale): indica ciascuna delle
parti in cui è suddiviso il territorio di uno Stato o altro ente territoriale per
l'elezione di un organo collegiale, tipicamente un'assemblea
rappresentativa, quale una camera del Parlamento.
A) Uninominale: che elegge un unico rappresentante
sistemi elettorali di tipo maggioritario
- a turno unico, a maggioranza relativa (first past the post)
sist. plurality (GB, Congresso USA)
- a doppio turno, a maggioranza assoluta (50%+1)
sist. majority (Francia; California (USA), Italia
Sindaci (Comuni >15 mila abitanti) e Presidenti Prov. (2000))
- a voto alternativo (Australia; presidenziali in Irlanda, Maine
(USA) per membri del Congresso)
Puri: collegi = seggi (GB)
Coretti: il corpo elettorale è suddiviso in collegi uninominali in numero
minore ai seggi da assegnare: la quota residua di seggi viene in tal modo
riservata per garantire la rappresentanza delle minoranze.

Esempio di formula uninominale plurality
a turno unico
Candidati

Voti

Bianchi
Rossi
Verdi
Neri

4.000
3.000
2.500
500

eletto
non eletto
non eletto
non eletto

Totale voti validi:
10.000
Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato
Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli
altri
candidati.
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Esempio di formula uninominale majority
a doppio turno
Candidati

Voti

Bianchi
Rossi
Verdi
Neri

4.000
3.000
2.500
500

Totale voti validi:

10.000

non eletto
non eletto
non eletto
non eletto

Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato, non
avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti.
In tal caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio,
fra Bianchi e Rossi.
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Collegi uninominali
Partito A vince in entrambi i collegi
Collegio 1

Collegio 2

Collegi uninominali
Partito A vince nel collegio 1
Partito B vince nel collegio 2

Collegio 1

Collegio 2

Sistemi maggioritari a doppio turno
• Un sistema a doppio turno (SDT) prevede la possibilità di due
turni elettorali.
• I candidati o i partiti sono automaticamente eletti al primo turno
se superano una determinata soglia di voti, di solito la
maggioranza assoluta.
• Se nessun candidato o partito supera questa soglia di voti,
allora si svolge un secondo turno di elezioni.
• Quei candidati o partiti che ottengono il maggior numero di voti
al secondo turno sono eletti.
•
Ci sono due tipi di sistemi a doppio turno
1. Sistemi con ballottaggio (elezioni presidenziali francesi)
2. Sistemi con soglia (elezioni legislative francesi)

Voto Alternativo
• Il voto alternativo è un sistema di voto maggioritario
“ordinale” utilizzato in collegi uninominali: gli elettori
classificano sulle schede elettorali, uno o più
candidati o partiti in un ordine di preferenza.
• Un candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei
voti (50%+1 di prime preferenze) è eletto.
• Se nessun candidato ottiene la maggioranza
assoluta, allora il candidato con il minor numero di
voti viene eliminato e i suoi voti sono riassegnati fino
a quando un candidato ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi rimanenti.

Voto alternativo (Australia)
Candidati

Adams

Brown

Grey

Jones

White

Tot.

Prime preferenze

15.000

20.000

7.000

10.000

8.000

60.000

Redistr. schede
Grey

1.000

-

4.000

2.000

Nuovo totale (1)

16.000

20.000

14.000

10.000

Redistr. schede
White

1.500

3.000

5.500

Nuovo totale (2)

17.500

23.000

19.500

Redistr. schede
Adams

6.000

11.500

SITUAZIONE
FINALE

29.000

31.000

X

X

FORMULE PROPORZIONALI

(Segue)
b) Plurinominale: rappresentare le proporzioni delle diverse parti
dell'elettorato
sistema proporzionale
es.: lista con 20% dei voti ottiene all’incirca il 20% dei seggi
- A lista di partito: ogni partito elenchi i propri candidati sotto
forma di lista.
Liste chiuse(bloccate): l'ordine dei candidati eletti è determinato dal
partito stesso e gli elettori non possono esprimere una preferenza per un
particolare candidato; l’elettore esprime solo la preferenza per una lista
precompilata; eletti i candidati che occupano i primi posti
Liste aperte: gli elettori possono indicare non solo il loro partito
preferito, ma anche i loro candidati favoriti all'interno di quel partito

- Voto singolo trasferibile: solo voto di preferenza
Come effettuare il riparto dei voti?
• Il metodo della quota/quoziente
• Il metodo dei divisori

Metodo delle Quote
• Quoziente di Hare
Voti Validi/Seggi.
Esempi: Germania, Liechtenstein, Colombia, Brasile, Perù, Italia
pre94; Camera e Senato dal 2006
• Quoziente di Hagenbach-Bischoff
Voti Validi/(Seggi+1).
Esempi: Slovacchia, Lussemburgo, Irlanda
• Quoziente di Imperiali
Voti Validi/(Seggi+2)
Esempi: Italia Camera dei Deputati (1948-1992)
• Vi sono diverse modalità d'attribuzione dei seggi non attribuiti
Il metodo del resto più alto (Italia, Slovacchia)
Il metodo della media più alta (Brasile)
Il metodo della media modificata più alta (Lussemburgo)

Metodo dei Divisori
• D’Hondt
1, 2, 3, 4 …
Esempi: Finlandia, Spagna, Bulgaria, Capo Verde, Paesi Bassi,
Italia Senato pre94, Italia Camera proporzionale 1994-2001)

• Sainte-Lague
1, 3, 5, 7 …
Esempi: Lettonia

• Sainte-Lague Modificato
1.4, 3, 5, 7 …
Esempi: Norvegia 1953-88, Svezia 1952-69

Formule proporzionali
• Il metodo della quota: la quota è il numero
dei voti che bisogna raggiungere per ottenere
un seggio
• Metodo di Hare (o dei resti più alti)
• Se in un collegio ci sono V elettori/voti
espressi e N seggi, la quota di Hare è :
q(Hare) = (V/N)
• Un partito che riceve M voti otterrà un
numero di seggi pari alla parte intera del
rapporto: [M/q(Hare)]
• I seggi non distribuiti in questo modo sono
assegnati ai partiti che hanno i resti più alti

Formula Hare (quoziente e più alti resti)
(Germania, Italia Camera pre94; Consiglio provinciale Alto-Adige)

Nr. seggi = 8 Voti espressi: 423.00
Quoziente: 423.000/8 =52.875
Partiti Voti Quoziente Seggi
Resti Seggi
(/52.875) pieni (in voti)
171.000
3,23
3
12.375
3
A
132.000
2,49
2
26.250
2
B
84.000
1,58
1
31.125
2
C
36.000
0,68
0
36.000
1
D
423.000

Restano
2 Seggi

Formule proporzionali
•

•

•

Il metodo dei divisori: si parte dall’idea che un
partito è peggio rappresentato di un altro se è più
alto il rapporto tra i voti ricevuti e i seggi ottenuti
(nell’es. precedente: per il partito A 57.000 voti per
ogni seggio; partito D 36.000 voti per ogni seggio)
 cercare di mantenere il più possibile uguale tra
loro i rapporti tra i voti e i seggi dei vari partiti
Metodo d'Hondt: si dividono i totali di voti delle
liste per 1,2,3,4,5... fino al numero di seggi da
assegnare nel collegio, e si assegnano i seggi in
base ai risultati in ordine decrescente fino ad
esaurimento dei seggi da assegnare
Formula Sainte-Lagüe cambiano i divisori ma
non il metodo

Ripartizione seggi con la formula d’Hondt
(Austria, Belgio, Finlandia, Italia pre94 Senato, Spagna)

Nr. seggi = 8
Partiti

Voti

Divisori
1

2

3

4

Seggi

A

171.000 171.000
(1)

85.500
(3)

57.000
(6)

42.750
(8)

4

B

132.000 132.000
(2)

66.000
(5)

44.000
(7)

33.000

3

C

84.000

84.000
(4)

42.000

28.000

21.000

1

D

36.000

36.000

18.000

12.000

9.000

0

Ripartizione seggi secondo la formula
Sainte-Lagüe modificata (Danimarca, Norvegia, Svezia)
Nr. seggi = 8
Partiti

Voti

Divisori
1,4

3

5

7

Seggi

A

171.000 122.142
(1)

57.000
(4)

34.200
(6)

24.428

3

B

132.000

94.285
(2)

44.000
(5)

26.400
(8)

18.857

3

C

84.000

60.000
(3)

28.000
(7)

16.800

12.000

2

D

36.000

25.714

12.000

7.200

5.143

0

Voto Singolo Trasferibile
• L'unico sistema proporzionale che non utilizza una lista di
partito è il voto singolo trasferibile (VST).
• Il voto singolo trasferibile è un sistema proporzionale
incentrato sull’ordinamento di preferenza dei candidati
(voto ordinale), utilizzato in collegi plurinominali.
• I candidati che superano una determinata quota di voti di
prima preferenza sono immediatamente eletti.
• Nei conteggi successivi, i voti dei candidati eliminati ed i
voti avanzati dei candidati eletti sono riassegnati ai
candidati rimanenti fino a quando tutti i seggi sono
assegnati.
Esempi: Irlanda e Malta.

Voto singolo trasferibile

Voto singolo trasferibile
(Irlanda)
• Circoscrizione di Galway West: 5 seggi; voti validi
48.572
• Quoziente di Droop: [48.572/(5+1)]+1 = 8.096
• Nome dei partiti: FF = Fianna Fail; FG = Fine Gael;
Lab = Laburisti; SFWP = Sinn Fien of the Workers’ Party

* segnala l’elezione;
** segnala l’eliminazione

Voto singolo TRASFERIBILE (q= 8.096) ; 5 seggi (Irlanda)
Candidati

1

2

3

4

5

6

7

Molloy (FF)

9545*EL

-1449

Donnellan
(FG)

6105

38
6143

51
6194

30
6224

2181
8405*EL

Higgings
(Lab)

5718

129
5847

715
6562

214
6776

554
7330

2970
10300*EL

-2204

Fahey (FF)

6019

352
6371

99
6470

294
6764

97
6861

379
7240

431
7671*EL

Geoghegan
(FF)

4139

475
4614

47
4661

1716
6377

87
6464

221
6685

196
6881*EL

Killilea (FF)

5624

198
5822

35
5857

242
6099

29
6128

212
6340

145
6485

McCormack
(FG)

3952

24
3976

38
4014

41
4055

1014
5069**

Coogan (FG)

3746

47
3793

145
3938

105
4043**

O’Connor
(FF)

2513

171
2684

33
2717**

Brick (SFWP)

1211

15
1226**

(Segue)
I meccanismi correttivi delle formule proporzionali
per ottenere effetti simili a quelli maggioritari
• Soglia di sbarramento: percentuale minima di voti che un partito deve
ottenere per essere rappresentato
• Ripartizione dei seggi in circoscrizioni elettorali: recupero dei resti
• Premio di maggioranza: incremento del numero di seggi spettanti ad
una lista o ad una coalizione elettorale che abbia ottenuto uno certo
risultato elettorale.

Seggio elettorale: luogo dove gli elettori si recano per votare oppure
l'insieme delle persone preposte alla gestione delle operazioni di voto e
di scrutinio.
Italia: in ogni sezione elettorale viene costituito un Ufficio elettorale di
sezione, composto da un Presidente, scrutatori (2-4) e un segretario.

FORMULE MISTE

≈ Sistemi misti: un sistema proporzionale nazionale o
regionale con collegi uninominali eletti da un sistema
maggioritario
Esempi:
• Germania: combina collegi uninominali – sistema
maggioritario (50%) - assieme a collegi
plurinominali – sistema proporzionale (50%). Si
attribuisce agli elettori voti distinti per le due
componenti
• Italia (1994-2001): 75% dei seggi assegnati in
collegi uninominali con il sistema maggioritario ad
un turno; 25% con sistema proporzionale. Alla
Camera l’elettore dispone di due voti disgiunti; al
Senato il voto è unico
• Italia (2018-)

