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 Testo Malan (PdL) 

Formula 
elettorale 

Sistema proporzionale corretto: i seggi sono attribuiti in ragione 
proporzionale su base nazionale alla Camera, circoscrizionale 
(regionale) al Senato, con soglie di sbarramento e premio alla lista o 
alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di seggi a livello 
nazionale. 

Soglie di 
sbarramento 

5 per cento nazionale sia per la Camera sia per il Senato, con tre 
deroghe: 
 4 per cento per le liste coalizzate; 
 7 per cento per le liste che ottengono tale risultato in un insieme di 

circoscrizioni pari almeno a 1/5 della popolazione; 
 per le minoranze linguistiche, come nella disciplina vigente.  

Premio 12,5 per cento dei seggi complessivi (76 alla Camera, 37 al Senato) 
alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di 
seggi a livello nazionale (sia al Senato sia alla Camera). 

Candidature Ciascuna lista è formata da due elenchi: nel primo elenco (per 
l'attribuzione di 2/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione) con scelta 
dei candidati mediante voto di preferenza; il secondo elenco (per 
l'attribuzione del restante terzo dei seggi assegnati alla 
circoscrizione), con il sistema della "lista bloccata". 

Candidature 
multiple 
 

Limitate a non più di 3 "listini bloccati" e a un solo elenco di candidati 
da scegliere con voto di preferenza (in caso di elezione in più elenchi 
si esercita l'opzione). 

Rappresentanza 
di genere 
 

L'elenco dei candidati da scegliere con voto di preferenza può 
contenere un numero di candidati dello stesso sesso non superiore ai 
2/3 dell'elenco medesimo: quando l'elettore esprime due voti di 
preferenza, essi vanno attribuiti a candidati di sesso diverso, altrimenti 
la seconda preferenza è annullata.  
Il secondo elenco (per l'attribuzione di 1/3 dei seggi con lista 
bloccata), deve essere formato, a pena di inammissibilità, da 
candidati di sesso diverso in ordine alternato, escluso il capolista.  

Voto di 
preferenza 

Tra i candidati del primo elenco (per l'attribuzione di 2/3 dei seggi 
assegnati alla circoscrizione) è possibile esprimere 1 o 2 voti di 
preferenza. 

 


