
ELEZIONI POLITICHE : CAMERA E SENATO
ELEZIONI REGIONALI :LOMBARDIA



ELEZIONI POLITICHE
SEGGI DA ASSEGNARE

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

Sono ripartiti proporzionalmente tra le 
coalizioni o le liste, alla Camera, 386 
seggi (630 seggi meno 12 seggi riservati 
alla circoscrizione Estero meno i 232 
candidati eletti nei collegi uninominali).

Al Senato, sono ripartiti proporzionalmente 193 
seggi (315 seggi meno 6 seggi riservati alla 
circoscrizione Estero meno 109 candidati eletti nei 
collegi uninominali meno 6 eletti uninominali del 
Trentino-Alto Adige e 1 eletto uninominale della 

Valle d'Aosta).
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ELEZIONI POLITICHE . DUE SCHEDE

Colore giallo per il Senato, rosa per la Camera



Ogni elettore avrà due schede, una per la Camera (scheda rosa) e una per il 
Senato (scheda gialla).

La scheda sia per Camera che per il Senato è divisa in rettangoli: nella parte 

superiore di ogni rettangolo è riportato nome e cognome del candidato 
uninominali; nella parte inferiore la liste o le liste che lo supportano.

L'elettore darà il suo voto con l'unica scheda sia per la parte uninominale 

(candidato unico della coalizione, indicato con nome e cognome sopra i simboli 

che lo sostengono) che per la proporzionale, dove i partiti corrono per sé e sulla 
quale si applicano le soglie di sbarramento.

Se non si vuole correre il rischio che il proprio voto venga annullato, bisogna 

ricordarsi due cose: non è valido il voto disgiunto (ovvero votare un candidato e 

una lista che non lo sostiene) e non ci sono le preferenze (quindi non si può 

indicare una preferenza tra i candidati del listino di partito, ovvero l'elenco di nomi 
riportato accanto ai simboli).



ESEMPI DI VOTAZIONE

TRACCIARE UN SEGNO 

SUL SIMBOLO DELLA 
LISTA PRESCELTA

IL VOTO VA ALLA LISTA ED AL 
CANDIDATO UNINOMINALE.



ESEMPI DI VOTAZIONE

TRACCIARE UN SEGNO SUL

CANDIDATO UNINOMINALE E SU

UNA DELLE LISTE CHE LO

SOSTENGONO
(VOTO COERENTE)

Il voto va alla lista ed al 
candidato uninominale



ESEMPI DI VOTAZIONE
TRACCIARE UN SEGNO 

SUL CANDIDATO 
UNINOMINALE PRESCELTO

IL VOTO OLTRE CHE AL CANDIDATO 
UNINOMINALE VERRA’ DISTRIBUITO 
ALLE LISTE CHE LO SUPPORTANO. Per 

i seggi da assegnare alle liste nei 
collegi plurinominali, il riparto 
avviene a livello nazionale, con 
metodo proporzionale, tra le coalizioni 
di liste e le liste che abbiano superato 
le soglie di sbarramento, 

I partiti possono presentarsi da soli o in 
coalizione. La coalizione è unica a livello 
nazionale. I partiti in coalizione presentano 
candidati unitari nei collegi uninominali.. i 
partiti e le singole liste che vogliono 
accedere in Parlamento devono ottenere 
almeno il 3% dei voti validi su base 
nazionale, sia alla camera che al Senato. 
Per le coalizioni la soglia di sbarramento 
sale al 10%, sempre su base nazionale. Per 
le coalizioni non vengono comunque 
computati i voti dei partiti che non hanno 
superato la soglia dell'1 per cento.



ESEMPI DI VOTAZIONE

E' invece vietato,  il voto 

disgiunto. Quindi una scheda 

compilata come nell'esempio 
qui di seguito sarà annullata



ESEMPI DI VOTAZIONE

La legge prevede che "se

l'elettore traccia un segno sul

contrassegno e un altro

segno sulla lista di candidati

nel collegio plurinominale, il

voto è comunque valido a

favore della lista e ai fini

dell'elezione del candidato

nel collegio uninominale".

Quindi una scheda così

votata deve essere
considerata valida.



ESEMPI DI VOTAZIONE

Ma attenzione: questa legge 

non prevede le preferenze, 

quindi non si deve pensare 

che un segno sul listino dei 

candidati plurinominali 

possa avere un valore come 
preferenze.



ESEMPI DI VOTAZIONE

TAGLIANDO ED ISTRUZIONI

È previsto anche un "tagliando 
antifrode" per le schede elettorali, che 
saranno fornite di tagliando rimovibile 
con un numero progressivo, che sarà 
annotato prima che l'elettore entrerà 
nella cabina per votare. In questo modo 
si potrà evitare lo scambio con frode di 
schede prestampate. Sulla scheda 
elettorale ci saranno anche istruzioni 
per informare gli elettori su come verrà 
distribuito il loro voto.



ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

L’elezione del Consiglio regionale e del 

Presidente della Regione

Il numero di consiglieri è fissato a 80 compreso 

il Presidente della Regione. È eletto Presidente 

della Regione il candidato che ottiene il maggior 

numero di voti validi sul territorio regionale. Gli altri 

79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale 

sulla base di liste provinciali concorrenti; un 

seggio è riservato al miglior perdente tra i 

candidati alla presidenza.



ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

LA SCHEDA



Come si vota

La votazione per l’elezione del 

Presidente della Regione e del 

Consiglio regionale avviene su 

un’unica scheda

ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA



ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

LA SCHEDA

•votare per un candidato alla carica 

di Presidente della Regione;



ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

LA SCHEDA

votare per un candidato 

alla carica di 

Presidente della 

Regione e per una 

delle liste a esso 
collegate,



ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

LA SCHEDA

•votare a favore solo di 

una lista; in tale caso il 

voto si intende 

espresso anche a 

favore del candidato 

Presidente della 

Regione a essa 

collegato.



ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

LA SCHEDA

•votare per un candidato 

alla carica di Presidente 

della Regione e per una 

delle altre liste a esso 

non collegate, tracciando 

un segno sul 

contrassegno di una di 

tali liste (cosiddetto “voto 

disgiunto”);



ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

LA SCHEDA

Si può esprimere una 

doppia preferenza di 

genere. Ovvero una 

preferenza per ciascun 

sesso. Se i due nomi della 

preferenza espressa sono 

del medesimo sesso, la 

seconda preferenza verrà 

annullata.
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