
IL ROSATELLUM: SPIEGATO BENE
COS’È E COME FUNZIONA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE



COS'È UN SISTEMA ELETTORALE

 Un sistema elettorale è l'insieme di quelle regole adottate per 

definire la trasformazione dei voti in seggi. Se, in un determinato 

collegio, il Pd ottiene 350.000 voti, il M5s 178.000 e Forza Italia 

331.000, il sistema elettorale stabilisce (anche) in che modo 

questi voti si tramuteranno in seggi. 



COS'È UN COLLEGIO

 Si tratta di ciascuna delle parti in cui è suddiviso il territorio per l'elezione di 

un'assemblea rappresentativa. Esempio: uno dei collegi uninominali in cui si votò nel 

1994 con il Mattarellum era il collegio Scandiano, all'interno del quale votavano tutti i 

comuni a sud di Reggio.



I COLLEGI NELLE GRANDI CITTÀ

 Per le grandi città, come Milano, si ha invece una divisione interna del territorio. La 

città viene cioè divisa in tante parti (composte da vie, piazze, etc.), ognuna delle quali 

costituirà un collegio. Ecco i collegi, sempre in riferimento al Mattarellum, di Milano 

1, Milano 2 e Milano 3:



TIPI DI COLLEGI E "GERRYMANDERING"

 Un collegio è uninominale se elegge un solo membro (quindi 

nel caso del Parlamento, un solo parlamentare), mentre è di 

tipo plurinominale quando ne elegge più di uno (più 

parlamentari). La suddivisione dei collegi può alterare 

notevolmente l'esito delle elezioni.



GERRYMANDERING

 Sull'argomento, potreste sentire in giro 

il termine "gerrymandering": l'arte di 

ridisegnare i collegi elettorali, spostando 

il presunto elettorato favorevole o 

sfavorevole nel collegio in cui fa più 

comodo.



GERRYMANDERING/2

 In sostanza: vota lo stesso elettorato, nello 
stesso modo, ma il risultato finale è totalmente 
opposto. L'inventore di questo sistema di 
ridisegno fu il Governatore del Massachusetts 
Elbridge Gerry, che disegnò un collegio 
elettorale a forma di salamandra (mander è la 
seconda parte, in inglese, di salamander, da qui 
"gerrymandering"). Di seguito un'immagine 
satirica dell'epoca (eravamo nel lontano 1812).



MAGGIORITARIO E PROPORZIONALE, GOVERNABILITÀ E 

RAPPRESENTANZA

 Il problema che ci si pone da secoli, al momento della scrittura 

di una nuova legge elettorale, è il seguente: conviene dare 

maggiore priorità alla governabilità o 

alla rappresentanza? Esistono due grandi famiglie: il sistema 

maggioritario e quello proporzionale. Al loro interno, le 

articolazioni sono molteplici.



IL MAGGIORITARIO

 Nel primo caso (maggioritario), tendenzialmente, ci si basa 

sul first past the post. L'espressione "il primo oltre il palo" è 

utilizzata nel mondo dell'ippica, in cui vince il primo cavallo che 

oltrepassa un particolare punto della pista, mentre tutti gli altri 

cavalli perdono. Tradotto: viene proclamato eletto in un collegio 

il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti (quindi 

un voto in più degli altri).



IL PROPORZIONALE

 Nel secondo caso (proporzionale), il criterio di base è quello di riproporre in 

Parlamento (o in Consiglio Regionale, o in un qualsiasi organo di 

rappresentanza) le proporzioni delle diverse parti dell'elettorato. 

 Questo in teoria, perché nella pratica i sistemi proporzionali sono spesso modificati 

da correttivi maggioritari che favoriscono la cosiddetta disproporzionalità: la 

distribuzione dei seggi diventa cioè sproporzionata rispetto al voto popolare. 

Accade cioè che un partito con il 30% dei voti si porti a casa il 42% dei seggi. 

Ovviamente si hanno anche disproporzionalità negative (prendo il 30% dei voti e 

ottengo il 24% dei seggi). Il ragionamento è ovviamente valido anche per i sistemi 

maggioritari, distorsivi per loro natura.



I CORRETTIVI

 I fattori che generano distorsività sono molteplici, ma ne indicherò quattro:

1) la soglia di sbarramento, e cioè la percentuale di voti necessaria per avere accesso a un 

organo di rappresentanza (se è fissata al 3% e io ottengo il 2% dei voti, non entro in 

Parlamento). 

2) Il premio di maggioranza: raggiunta (o meno) una determinata soglia, una lista (o 

coalizione) si aggiudica un premio in seggi. 

3) La grandezza delle circoscrizioni: più una circoscrizione è piccola, più aumenta il costo 

di un seggio per i partiti. Essendoci meno seggi a disposizione, diventa più complicato per un 

piccolo partito accedere alla distribuzione dei seggi. 

4) Il metodo matematico di attribuzione dei seggi: ne esistono di tanti tipi, come 

il D'Hondt, o l'Hare o il Sainte-Laguë, ognuno dei quali con effetti distorsivi differenti. Per 

la misurazione della disproporzionalità esistono diversi indicatori, come il Lijphart o 

il Gallagher.



TURNO UNICO O DOPPIO TURNO?

 Altro fattore importante nella formulazione di una legge è il 

numero di turni elettorali, sia in presenza di sistemi 

maggioritari che proporzionali. Alcune competizioni si svolgono 

in una sola tornata (in Inghilterra o in Germania), in altre è 

previsto il doppio turno (in Francia). Anche qui, con tutte le 

varie peculiarità, a partire dalle maggioranze richieste di volta in 

volta.



SELEZIONE DEI PARLAMENTARI

 Un altro importante tassello nella scrittura di una legge è quello della selezione dei 

parlamentari. In alcuni casi si utilizza il voto di preferenza: l'elettore ha la 

possibilità di scrivere il nome e il cognome del proprio candidato preferito. Esistono 

decine di sistemi diversi basati sulle preferenze, come ad esempio l'Alternative vote, in 

cui l’elettore deve classificare i candidati in ordine di preferenza.

 In altri sistemi sono invece previste le cosiddette liste bloccate: l'elettore trova già 

sulla scheda un listino, più o meno lungo, di nomi. Tracciando una x sul simbolo del 

partito collegato al listino, si esprime un voto per tutti i candidati presenti. Non si ha 

cioè la possibilità di selezionarne uno in particolare.Anche in questo caso, esistono 

sistemi misti.



CON CHE SISTEMA VOTEREMO?

 Il Rosatellum è un sistema 

misto: un terzo dei 

candidati viene eletto in 

collegi uninominali, due terzi 

con il sistema proporzionale. 

Il tutto vale sia per la 

Camera che per il Senato.



I COLLEGI DEL ROSATELLUM

 I collegi, che come abbiamo visto prima rappresentano ciascuna 

delle parti in cui è suddiviso il territorio per l'elezione di 

un'assemblea rappresentativa, sono di circa 200 mila elettori 

alla Camera e di circa 400 mila elettori al Senato. Con 

l'introduzione del nuovo sistema elettorale, sono stai disegnati 

dei collegi ad hoc.



I COLLEGI ALLA CAMERA

Volendo schematizzare, 

per la Camera:



I COLLEGI AL SENATO

Per il Senato:



IN EMILIA ROMAGNA?/CAMERA

 Vediamo nel dettaglio cosa succede in Emilia Romagna alla Camera dei Deputati. 

 Per la Camera, alla circoscrizione Emilia-Romagna sono attribuiti 17 

collegi uninominali.

 I 28 seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione sono attribuiti a 

quattro collegi plurinominali derivanti dall’aggregazione di diversi collegi 

uninominali della Camera. ll collegio plurinominale Emilia-Romagna – 04, 

costituito dai collegi uninominali di Scandiano, Parma, Fidenza, Piacenza e Reggio 

nell’Emilia, al quale sono assegnati 8 seggi è quello che ci riguarda.





IN EMILIA ROMAGNA?/SENATO

 Per il Senato della Repubblica gli 8 collegi uninominali spettanti sono 
definiti per aggregazione dei collegi uninominali della Camera. Solo i collegi 
di Imola e di Modena sono ripartiti su due diversi collegi uninominali. 

 I 14 seggi proporzionali del Senato sono attribuiti a 2 collegi 
plurinominali: al collegio plurinominale Senato Emilia – Romagna – 01, costituito 
dai collegi uninominali della Camera di Rimini, Imola, Cesena, Ravenna, Ferrara, San 
Giovanni in Persiceto, Bologna-centro, Bologna Casalecchio su Reno e Forlì, sono 
assegnati 8 seggi; al collegio plurinominale Senato Emilia – Romagna – 02, 
costituito da tutti gli altri collegi uninominali, sono assegnati 6 seggi.





COME SI ELEGGE LA CAMERA

 232 deputati saranno eletti in collegi uninominali: chi prende un voto più 

degli altri vince. 386 deputati verranno invece eletti in modo 

proporzionale in collegi plurinominali. I restanti 12 saranno eletti nelle 

circoscrizioni estere.

 I candidati dei collegi uninominali saranno sostenuti da coalizioni o da 

liste singole.



COME SI ELEGGE LA CAMERA /ESEMPIO

Supponiamo di avere un collegio - lo chiameremo Terre delle Quattro Castella - in cui si 
sfidano sette candidati. Quattro sono sostenuti da una coalizione di liste, mentre tre sono 
appoggiati da una sola lista:

 Un candidato sostenuto dalle liste di centrodestra (es. Gelmini, sostenuta da Forza Italia, 
Lega, Fratelli d'Italia, Movimento animalista etc.);

 Un candidato sostenuto dalle liste di centrosinistra (es. Scalfarotto, sostenuto da Pd, +Europa 
e i Verdi);

 Un candidato sostenuto dalla sinistra sinistra (es. Civati, sostenuto da Possibile, Sinistra 
italiana e Mdp);

 Un candidato sostenuto dal solo Movimento 5 stelle. Potrebbe essere Toninelli.

 Altri tre candidati appartenenti ad altre coalizioni/liste.



 Come si vede dall'immagine, accanto ai simboli 

delle liste che sostengono il candidato ci sono 

i nomi dei candidati nel listino bloccato 

per la quota proporzionale. Le liste 

bloccate, a differenza di quanto avveniva con il 

Porcellum, sono corte: i candidati saranno al 

massimo 4.

Prendiamo l'esempio del centrodestra. Sulla 

scheda l'elettore troverebbe:

 Il nome e cognome di Gelmini nella parte alta, 

essendo la candidata nel collegio uninominale;

 Immediatamente sotto al suo nome, i simboli 

dei partiti che la sostengono;

 Alla destra di ogni simbolo di partito, i nomi 

dei candidati del listino bloccato. Quindi, ad 

esempio, accanto al simbolo di Forza Italia ci 

saranno Brunetta, Sardone, Carfagna e Schifani, 

accanto a quello della Lega ci saranno 

Calderoli, Cota, Borghezio e Castelli e via 

discorrendo.



COME SI VOTA

 L'elettore ha un solo voto a disposizione. Nel caso 

in cui volesse votare per il candidato sostenuto dal 

centrodestra, quindi per Gelmini, avrebbe varie 

possibilità:



1) La prima è quella di votare per 

una delle liste che 

sostengono Gelmini, ad esempio 

per Forza Italia. In questo caso 

l'elettore contribuirebbe a far 

aumentare i voti di Forza Italia per 

la quota proporzionale (e quindi 

contribuirebbe a far eleggere i 

candidati di Forza Italia nel listino 

bloccato, e cioè, in ordine, Brunetta, 

Sardone, Carfagna e Schifani). E, 

ovviamente, allo stesso tempo il 

suo voto si estenderebbe anche 

alla candidata all'uninominale 

Gelmini;



2) La seconda è di tracciare una X 

direttamente sul nome di Gelmini. 

In questo caso il voto si 

estenderebbe anche alle liste che la 

sostengono (Forza Italia, Lega, 

Fratelli d'Italia, Movimento 

animalista etc.) e verrebbe ripartito 

pro-quota tra le stesse, in base ai 

voti presi da ciascuna;



3) La terza sarebbe quella di votare 

sia per il candidato sia per una lista 

in suo sostegno. In questo caso il 

voto è valido sia per il candidato 

sia per la lista;



 Passaggio fondamentale del 

Rosatellum: l'assenza del voto 

disgiunto. L'elettore, infatti, NON 

ha la possibilità di votare per un 

candidato di collegio e per una lista 

che sostiene un altro candidato di 

collegio (come avviene, ad esempio, 

nei Comuni sopra i 15 mila 

abitanti).

 Non può cioè votare Forza Italia e, 

al contempo, tracciare una X su 

Scalfarotto. Si tratta di quello che, 

insieme al "trascinamento" del voto 

tra l'uninominale e il proporzionale, 

i tecnici giudicano uno dei punti più 

critici della legge.



 Venendo al possibile esito elettorale, chi otterrà più voti tra i 

candidati nell'uninominale (quindi tra Scalfarotto, Gelmini, Civati, 

Toninelli etc.) risulterà eletto nel collegio delle Terre delle Quattro 

Castella. Sarà cioè uno dei 232 eletti alla Camera in quota uninominale. 

Per quanto riguarda i seggi spettanti ai singoli partiti, tutto dipenderà dal 

risultato ottenuto nella quota proporzionale, in base a delle condizioni 

specifiche che ora andremo a vedere.



CHI ENTRA IN PARLAMENTO?

 Il numero dei seggi spettanti alle coalizioni (o alle liste) verrà 

determinato a livello nazionale, in base ai risultati delle stesse. I risultati 

nelle singole circoscrizioni stabiliranno invece "chi" e "dove" sarà eletto.

 Se fossimo davanti a un sistema proporzionale puro, qualora il Pd 

ottenesse il 34% dei voti si aggiudicherebbe, nella quota proporzionale, il 

34% dei seggi. Ma in Parlamento non entreranno tutte le liste che hanno 

ottenuto voti, per via della soglia di sbarramento. Ciò favorirà la famosa 

disproporzionalità di cui abbiamo parlato prima, quindi i seggi spettanti al 

Pd potrebbero essere di più del 34%.



LE SOGLIE DI SBARRAMENTO

 C'è infatti uno sbarramento del 3%, su base nazionale. Il fatto che 

un partito abbia superato il 3% nel nostro amato collegio conta 

relativamente. Deve aver superato il 3% in Italia o altrimenti rimarrà 

fuori. In realtà esistono deroghe per le minoranze linguistiche (alla 

Camera) e per chi ottiene almeno il 20% dei voti in un sola Regione (al 

Senato). Per quanto riguarda le coalizioni, la soglia è del 10%, purché 

all'interno di quella coalizione almeno un partito abbia ottenuto il 3%. Se 

una coalizione ottiene il 10%, ma nessun partito al suo interno raggiunge 

il 3%, nessun componente della lista entrerà in Parlamento.



LE SOGLIE DI SBARRAMENTO/2

 C'è, poi, un'altra soglia molto significativa: quella dell'1%. Abbiamo detto 
che se una lista non arriva al 3% non ottiene seggi, e fino a qui ci siamo. 
Ma se quella lista superasse l'1% su base nazionale, i suoi voti sarebbero 
comunque conteggiati ai fini del risultato complessivo della coalizione 
(facendo un favore alle altre liste). Quindi, tornando al nostro esempio 
sul collegio di Terre delle Quattro Castella, un voto per il Movimento 
Animalista verrà attribuito alla coalizione di centrodestra sulla quota 
proporzionale a patto che il Movimento Animalista ottenga l'1% su base 
nazionale.



 Attenzione: quel voto sarà in ogni caso esteso (con o senza il 

superamento dello sbarramento dell'1%) al candidato del collegio 

uninominale, quindi, nel nostro caso, a Mariastella Gelmini. Se il 

Movimento Animalista ottenesse lo 0,7%, i suoi voti andrebbero dunque 

alla Gelmini, ma non alla coalizione di centrodestra per la quota 

proporzionale. Se invece ottenesse l'1,4% i voti andrebbero sia alla 

Gelmini che alla coalizione, favorendo così un incremento di seggi per gli 

alleati che hanno superato il 3%.



CHE FINE HANNO FATTO I LEADER NAZIONALI E COSA SERVE PER 

VINCERE

 All'interno della legge è prevista l'indicazione del capo di ogni singola 

lista, ma non c'è l'obbligo di indicare il capo della coalizione. Ergo: 

il centrosinistra (o il centrodestra) non sarà costretto a indicare una 

candidatura unica. Ecco il perché del mantra "il premier verrà indicato 

dalla forza che otterrà più voti".

 Ovviamente le proposte di Renzi, Di Maio etc. avranno una ricaduta sul 

voto di collegio, ma sarà una campagna elettorale con tutt'altro tipo di 

impostazione rispetto alle precedenti.



COME SI FA AD AVERE UNA MAGGIORANZA

 C'eravamo abituati a premi di 

maggioranza. Scordiamoci quella 

fase: l'idea che "la sera del voto si 

saprà con certezza chi avrà vinto" 

è un lontano ricordo. Secondo le 

simulazioni del CISE, riuscire ad avere 

una maggioranza (risicata) è una 

missione complicatissima: bisognerebbe 

conquistare il 40% dei seggi

proporzionali e vincere il 70% dei seggi 

maggioritari. 



CONCLUSIONI: IL ROSATELLUM, IL MALE MINORE 

 Siamo in parte in presenza di un salto nel vuoto, ma il Rosatellum (bis) è 

stato l'unico sistema attorno al quale si è trovata una maggioranza 

davvero larga. Il rischio, in assenza di una sua approvazione, sarebbe stato 

quello di votare con due sistemi diversi tra Camera e Senato, resi monchi 

dalle sentenze della Corte Costituzionale. E, per dirla tutta, per molti 

esperti quel sistema non consentiva nemmeno di andare a votare.



CONCLUSIONI: L’IMPORTANZA DEL COLLEGIO

 Le previsioni sull'esito elettorale saranno ancora più complicate del 

solito, poiché l'esperienza ci insegna che l'elettore, in presenza dei collegi 

uninominali, ragiona in maniera diversa: il nome del candidato di 

collegio assume grande importanza. Collegi uninominali che, fatta 

eccezione per i 5 stelle, stanno portando i partiti a fare alleanze (a volte 

improbabili), con la speranza di raccattare qualunque voto. 



CONCLUSIONI: OCCHIO AI LISTINI BLOCCATI

 Allo stesso tempo, ci sono comunque buone probabilità che nella testa 

dell'elettore sia la parte proporzionale a prevalere, e per questo 

occorrerà prestare attenzione anche ai listini bloccati: a differenza del 

passato, i nomi sono pochi (massimo 4, come abbiamo detto), e quindi 

è molto più facile valutarli.

Cosa accadrà, lo scopriremo solo votando


