ELEZIONI POLITICHE 2022
DOMENICA 25 SETTEMBRE
DALLE ORE 7 ALLE ORE 23

ELEZIONIPOLITICHE2022

PER COSA
SI VOTA?

SI VOTA PER IL RINNOVO
DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

VERRANNO ELETTI

400 DEPUTATI
147 eletti nei collegi uninominali
245 con il sistema proporzionale
8 della circoscrizione estero

200 SENATORI
74 eletti nei collegi uninominali
122 con il sistema proporzionale
4 della circoscrizione estero

La legge elettorale
“Rosatellum bis”
prevede
un sistema misto

CON QUALE
SISTEMA
ELETTORALE?

MAGGIORITARIO

PROPORZIONALE

1/3 DEI SEGGI VIENE ASSEGNATO
IN BASE A COLLEGI UNINOMINALI
si presenta solo un candidato per
coalizione e vince chi raccoglie più
voti: UNINOMINALE SECCO

2/3 DEI SEGGI VENGONO
ASSEGNATI IN PROPORZIONE AI
VOTI RICEVUTI NEI COLLEGI
PLURINOMINALI nei collegi
possono correre fino a 4 candidati
per uno stesso partito in un listino
bloccato

PROPORZIONALE CON
SOGLIE DI SBARRAMENTO
se non si passano le percentuali
previste i voti vanno persi

CON QUALE
SISTEMA
ELETTORALE?

SINGOLI PARTITI - soglia al 3%

a livello nazionale oppure, solo al Senato, al 20% in una singola regione

COALIZIONI - soglia al 10%

se almeno una lista supera il 3%, non vengono conteggiate le liste che non
raggiungono l’1%
se un partito dentro una coalizione prende dall’1 al 2,99%, questi voti
vengono ripartiti tra gli altri partiti della coalizione che hanno superato il 3%
Il Rosatellum non prevede alcun premio di maggioranza

MINORANZE LINGUISTICHE - soglia al 20%
nella Regione di riferimento

LAZIO

Il lazio elegge
36 deputati e 18 senatori
Il territorio regionale è suddiviso in:

CAMERA

14 Collegi uninominali e 5 Collegi plurinominali

SENATO
6 Collegi uninominali e 2 Collegi plurinominali

MAGGIORITARIO

sulla scheda saranno riportati
dei RIQUADRI RETTANGOLARI:
in cima a ogni rettangolo ci sarà il
candidato al collegio UNINOMINALE

COME
SI VOTA?

PROPORZIONALE
Nella parte sottostante ci saranno i
SIMBOLI DEI PARTITI della coalizione
che appoggia quel candidato
all’uninominale, con accanto fino a
quattro nomi, si tratta del listino
bloccato per il proporzionale:
questi candidati verranno eletti in modo
proporzionale ai voti ricevuti in quel
determinato collegio e in ordine di lista

SCHEDA VALIDA

Ci sono tre diverse opzioni per esprimere
il proprio voto. Perché la scheda non sia
nulla, si potrà votare apponendo una X:

COME
SI VOTA?

A TITOLO DI ESEMPIO:

1) SUL NOME
DEL CANDIDATO
UNINOMINALE

In questo caso si vota quel determinato candidato per il maggioritario.
Il voto si estende poi al partito che lo sostiene.
Nel caso di una coalizione di più partiti, il voto viene ripartito tra le varie
liste in modo proporzionale ai voti ottenuti in quel collegio.

SCHEDA VALIDA

2) SUL SIMBOLO
DEL PARTITO

COME
SI VOTA?

A TITOLO DI ESEMPIO:

si vota quel determinato partito per il proporzionale, i candidati vengono
scelti in ordine di lista e il voto si estende al candidato per l’uninominale.
È possibile apporre un segno anche sul listino dei candidati al collegio
plurinominale (non su un nome specifico)

SCHEDA VALIDA

3) sul nome
DEL CANDIDATO
UNINOMINALE
e sul simbolo
del partito

COME
SI VOTA?

A TITOLO DI ESEMPIO:

si vota il candidato al maggioritario e si indica anche il partito a cui va il
voto per il proporzionale

SCHEDA NULLA

COME
SI VOTA?

A TITOLO DI ESEMPIO:

NO AL voto
disgiunto
PROPORZIONALE:
NO PREFERENZE

non è possibile scrivere preferenze
di proprio pugno o barrare un nome
specifico del listino proporzionale.
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