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Questo lavoro nasce dalla collaborazione tra le
discipline di STORIA e DIRITTO con l’idea di mettere in
atto la didattica per competenze attraverso la
metodologia del cooperative learning e ha portato alla
realizzazione di una presentazione multimediale che
mostra i cambiamenti dei sistemi elettorali del nostro
Paese nell’arco temporale che va dalla creazione del
Regno d’Italia (1861) ai giorni nostri.

Gli studenti hanno compiuto un excursus storico attraverso il diritto e l’educazione civica,
collaborando attivamente alle attività di ricerca, di reperimento fonti, di rielaborazione
delle informazioni, utilizzando il linguaggio tecnico appreso durante le varie fasi
dell’attività, attivando competenze tecnologiche e dando sfogo alla propria creatività
nel comporre mano a mano caratteri grafici, colori, effetti speciali.

Hanno dunque appreso, “facendo”, vicende storiche,
succedersi di governi, approvazioni di leggi, lento e
graduale allargarsi del suffragio, evolversi di sistemi
elettorali e loro effetti sul sistema politico, in prima
persona e attivando l’attività di ricerca come vera
pedagogia con l’intento di lasciare qualcosa di loro ai
compagni degli anni a venire. L’ultima parte è in
inglese, come abbozzo di un’unità CLIL (Content and
language integrated learning), che andrà a corredare il
progetto Erasmus con la Finlandia “Discover two cities”,
a cui la classe partecipa.
Nelle pagine che seguono è riprodotto a scopo
informativo quello che è un power point interattivo, con
la conseguente perdita degli effetti speciali.
All’entusiasmo degli studenti che hanno realizzato
questo lavoro vanno il merito e la lode. Alla
realizzazione ha partecipato anche A. Carrieri,
laureando in Storia presso l’università “La Sapienza” di
Roma, nell’ambito del tirocinio che sta svolgendo al
Liceo “U. Foscolo”, dove si è diplomato tre anni fa.

Complesso di regole e di procedure che mirano a
tradurre i voti espressi in seggi e cariche.

Sistema Maggioritario

Eletto il candidato
che ottiene la
maggioranza

Sistema più
attento alla
governabilità
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Sistema Proporzionale
I candidati ottengono la
percentuale di seggi
corrispondente alla
percentuale di voti ottenuti

Sistema più
attento alla
rappresentatività

MAGGIORITARIO

Il territorio nazionale è
diviso in tanti collegi
quanti sono i seggi da
attribuire e in ogni
collegio si può eleggere
un solo parlamentare.
Risulta eletto il candidato
che ha ottenuto più voti

PROPORZIONALE

Ogni partito che si
presenta alle elezioni ha
una lista di candidati che
risultano eletti in base alla
percentuale di voti ottenuti
esempio 30% dei voti 30%
dei seggi

CORPO ELETTORALE: Art. 48 Costituzione “Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”.
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Il sistema maggioritario può essere:
A turno unico

A doppio turno

Applicato in Gran
Bretagna. Vince il
candidato che ha ottenuto
la maggioranza
esempio
A 40% B 35% C25%
risulta eletto il candidato
A

Adottato in Francia. Dopo la prima
votazione risultano eletti i candidati
che hanno ottenuto la maggioranza
assoluta (50% più 1). Se nessun
candidato raggiunge tale maggioranza
si procede al BALLOTTAGGIO tra i
candidati che al primo turno hanno
preso più voti. Il candidato che al
secondo turno ha preso più voti risulta
eletto

SISTEMA PROPORZIONALE
E’ oggi il sistema più usato nei Paesi dell’Unione Europea.
La logica che ne sta alla base è che ogni partito che si presenta alle elezioni consegua un numero di seggi
proporzionale ai voti ottenuti.
esempio
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Partito A
30%

Partito B
25%

Partito C
45%

30% dei seggi
in
Parlamento

25% dei seggi
in
Parlamento

45% dei seggi
in
Parlamento

Il sistema proporzionale può prevedere:

PREMIO DI MAGGIORANZA

LO SBARRAMENTO
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è un premio dato al partito che ha raggiunto
più voti e consiste quindi nel dare più seggi
di quelli conseguiti. Serve per dare più
stabilità
consiste nel fissare una percentuale
che se non viene superata dal partito
questo non ha nessun seggio in
Parlamento es. 3% in Germania
Serve a disincentivare la presenza di
piccoli partiti

Legge
elettorale del
governo De
Gasperi detta
«Truffa»

Legge
elettorale
Legge
Legge
Acerbo del
elettorale del
elettorale
governo
governo
del Regno di
Plebisciti del
Mussolini
Giolitti
Sardegna
governo
fascista
Legge elettorale
Legge elettorale
del governo
Legge elettorale
del governo
Depretis
della repubblica
Nitti
italiana

Sistema
maggioritario
Sistema
maggioritario
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Legge elettorale
del governo
Berlusconi detta
«Porcellum»
Legge elettorale
Legge elettorale in
del governo Renzi
seguito a referendum
detta «Italicum»
detta «Mattarellum»

I SISTEMI ELETTORALI ITALIANI
DALL’UNITÀ AD OGGI
Sistema proporzionale
con premio di
maggioranza

Sistema
maggioritario
Sistema
con suffragio
proporzionale
universale
maschile

Sistema
Sistema
proporzionale
Sistema
maggioritario con
proporzionale
premio di
Sistema
maggioranza
maggioritario

Sistema
proporzionale

imperfetto

REGNO DI SARDEGNA E REGNO D’ITALIA
(1861-1946)
Monarchia costituzionale prevista dallo Statuto Albertino del 1848.

Camera dei deputati elettiva

Parlamento
Senato di nomina regia
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LEGGE ELETTORALE SABAUDA DEL 1859
(estesa al Regno d’Italia nel 1861)
Approvata nel 1859 nel Regno di Sardegna, divenne la legge elettorale italiana dopo l’unificazione.

Votanti maschi alfabeti
sopra i 25 anni

Sistema maggioritario
a doppio turno
Ballottaggio tra i 2 candidati
più votati al primo turno

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 1,7%
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Voto legato
al censo
(40 £ annuali)

Proposta e approvata dalla Sinistra storica (Depretis),
sostituì la precedente allargando il suffragio.

Votanti: maschi sopra
i 21 anni

con licenza
elementare

con
censo di
£19,80
annuali

Sistema
maggioritario

Collegi prima plurinomiali,
poi di nuovo uninomiali
(1891)

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 7%
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In foto Agostino
Depretis

Testo di
legge

Voluta dal governo Giolitti, istituì il suffragio universale maschile.
In foto Giovanni
Giolitti

SISTEMA MAGGIORITARIO
(come nel 1891)

Maschi sopra i 30
SUFFRAGIO
UNIVERSALE
MASCHILE

Maschi sopra i 21 se:

 con licenza elementare
 con servizio militare
 con reddito pari a 19,20 lire
annuali

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 23%
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Le Camere rifiutarono
quasi all’unanimità il
diritto di voto alle donne,
ritenuto di impronta
troppo clericale da
liberali e socialisti.

Testo di
legge

Approvata dal governo Nitti su proposta del Partito Popolare
Italiano e del Partito Socialista

In foto Alfonso Nitti

SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE

Istituite 54 circoscrizioni provinciali
secondo metodo d’Hondt
SUFFRAGIO
UNIVERSALE
MASCHILE

sopra i 21 anni
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Elettore poteva esprimere
la propria preferenza

con servizio militare

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 57%

Il metodo D'Hondt, inventato e descritto per la prima volta dallo studioso
belga Victor D'Hondt nel 1878, è un metodo matematico per
l'attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo
proporzionale.
Questo sistema prevede che si divida il totale dei voti di ogni lista per 1,
2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e che si
assegnino i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente. Il
sistema, da lui ideato, è trattato nel libro Système pratique et raisonné de
représentation proportionnelle, edito a Bruxelles.
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Voluta dal Partito Fascista per rafforzare la propria
maggioranza parlamentare.
In foto Giacomo
Acerbo

16 circoscrizioni
elettorali

da 3 a 43
candidati per
lista

sistema proporzionale con
premio di maggioranza

votanti: maschi
sopra i 25 anni

 2/3 dei seggi alla lista con più
del 25% dei voti nazionali
 Sistema proporzionale se
nessuna lista superava il 25%

CONSEGUENZE: alle elezioni del 1924 il Partito Fascista ottenne il 60,9% dei
seggi, limitando quelli delle opposizioni al 35,1%
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AVENTI DIRITTO AL VOTO: 32%

Testo di
legge

Ottenuta la maggioranza assoluta dei seggi, il partito fascista poté far votare al parlamento quelle “leggi
fascistissime” che resero il PNF il solo partito legale in Italia e ridussero il corpo degli elettori agli iscritti al
partito e a certe categorie sociali.
Nelle successive elezioni (1929-1934) gli elettori furono chiamati semplicemente a votare SI’ o NO ad un
listone di deputati già proposto dal PNF. I SI in entrambi i casi furono quasi all’unanimità (98,33%-99,84%).
Nel 1939 la Camera dei Deputati fu trasformata in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i cui membri
venivano nominati direttamente dal PNF. Le elezioni politiche vennero quindi abrogate.
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In foto scheda
elettorale

Repubblica parlamentare istituita dalla Costituzione del 1948

Bicameralismo perfetto
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Senato e Camera elettivi

Dalle prime elezioni politiche dell’Italia repubblicana, memori dell’esperienza fascista, i
partiti politici che vararono questa nuova legge optarono per una normativa proporzionale.
Per la prima volta si elessero sia Camera che Senato. Rimase in vigore (salvo la parentesi
1953-54) fino al 1993.

Sistema elettorale proporzionale
SUFFRAGIO
UNIVERSALE
(anche femminile)

Tutti i maggiorenni
in possesso della
cittadinanza italiana
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Camera
 Base nazionale
 32 circoscrizioni
plurinominali
 Numero seggi
variabili a seconda
della popolazione
 Eletti candidati con il
maggior numero di
voti
 Fino a 4 preferenze
per elettore

Senato
 Base regionale
 Ogni regione divisa in numero
di seggi proporzionale ai
seggi ad essa assegnati
 In ciascun collegio eletti i
candidati con più del 65%
delle preferenze (altrimenti i
più votati di ciascuna lista)
 Alcuni seggi assegnati con
sistema maggioritario

Testo di
legge

Meglio nota come “Legge truffa”, fu voluta da De Gasperi e votata dai soli partiti di maggioranza (DC e
PLI). Fu un tentativo di trasformare la precedente normativa proporzionale in maggioritaria. Fallito il
suo impiego nelle elezioni politiche del 1953, fu abrogata nel 1954.

Sistema maggioritario
con premio di maggioranza

Testo di
legge

65% dei seggi della Camera al partito o alla
lista che avesse ottenuto il 50%+1 dei voti

CONSEGUENZE: alle elezioni del 1953 diversi partiti ( DC, PSD, PLI, PRI,

SVP, Partito Sardo d’Azione) si presentarono in coalizione per ottenere
il premio di maggioranza. Dato il forte calo della DC, ottennero però il
49,8% dei voti e, per pochissimo, il premio di maggioranza non scattò.
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Testo
legge
abrogata

Legge elettorale del 1993 attuata in seguito a referendum abrogativo
del 18 aprile 1993 per superare l’instabilità politica dovuta al
precedente sistema proporzionale.
In foto Sergio
Mattarella

Sistema elettorale maggioritario corretto da
quota proporzionale

Camera
 75% seggi assegnato con metodo
maggioritario
 25% dei seggi assegnato con sistema
proporzionale
 475 collegi uninominali
 sbarramento 4%
V G 2015/16

Senato

Testo
legge
della
Camera

Testo legge
del Senato

 75% seggi assegnato con metodo
maggioritario
 25% seggi assegnato con recupero
proporzionale dei più votati non eletti
 232 collegi uninominali

In foto
Roberto
Calderoli

Legge voluta da Berlusconi ed entrata in vigore il 21 dicembre 2005, modificava il sistema elettorale
precedente passando dal sistema maggioritario a quello proporzionale. Definita dallo stesso
relatore una «porcata», è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale
nel 2014.

SISTEMA PROPORZIONALE
Testo di
legge

Premio di
maggioranza
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A livello
nazionale per la
Camera e a livello
regionale per il
Senato

Sbarramento
Il 2% per un partito
legato ad una
coalizione.
Il 4% per un partito
che concorre da solo.
Il 10% per una
coalizione

Liste bloccate
I partiti presentano
liste dove i
candidati sono già
designati dai partiti
e gli elettori non
possono esprimere
preferenze

In foto Matteo
Renzi

Legge elettorale italiana del 2015 in sostituzione della precedente,
(Porcellum), dichiarata incostituzionale nel 2013, disciplina l’elezione
della sola Camera dei Deputati a decorrere dal 1° Luglio 2016.

Sistema proporzionale a doppio turno a
correzione maggioritaria
 Soglia di sbarramento al 3%
 100 collegi plurinominali
 Liste con capilista bloccati

V G 2015/16

Testo di
legge

Inizialmente prevista per il Senato, la legge è stata poi adottata nel

maggio 2015 per la sola Camera dei deputati, a causa della modifica
costituzionale del bicameralismo perfetto ancora in atto (Ddl Boschi)
In base a tale modifica costituzionale (art.138 Costituzione), che

prevede la conferma referendaria da tenersi ad ottobre 2016, il Senato
verrà riformato nelle sue funzioni e nel numero dei suoi membri
La sua funzione principale sarà quella di “ raccordo tra lo stato e gli

Enti territoriali”, cioè Regioni e Comuni, con meno poteri rispetto alla
camera dei Deputati (potrà eleggere il Presidente della Repubblica più
i cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale di nomina
parlamentare).
 I suoi membri, ridotti a 100, non saranno più eletti dal popolo ma scelti

tra i consiglieri regionali (74), tra i Sindaci (21) e dal Presidente della
Repubblica (5 personalità illustri) per un mandato di 7 anni non più
ripetibile.
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 Premio di maggioranza di 340 seggi alla lista in grado di raggiungere il 40% dei

voti al primo turno.
 Ballottaggio tra le due liste più votate se nessuna dovesse raggiungere la soglia del

40%.
 Soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti
 Suddivisione del territorio nazionale in 100 collegi plurinominali.
 Designazione di un capolista “bloccato” in collegio da parte di ciascun partito, con

possibilità per i capilista di candidarsi in massimo 10 collegi.
 Possibilità per gli elettori di esprimere sulla scheda elettorale due preferenze “di

genere” (obbligatoriamente l’una di sesso diversa dall’altra).
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INTRODUCTION
This work is the result of the cooperation between History and Law studies. The
students have used a method of cooperative learning implying a direct approach to
the subject and leading to creating a multimedia presentation that shows the
development of electoral systems in our country from the birth of the Reign of Italy
(1861) to the present day.
Law and citizenship studies have given the students a historical overview; they have
worked together on research, found sources, made active use of information, used a
specific language learnt during the project, improved their technological skills and
expressed their creativity in colours, graphics and animation effects.
They have learnt “by doing” becoming aware of the historical events, the succession
of governments, the approval of laws, the slow and gradual spreading of suffrage, the
evolution of the electoral systems and its effects on politics. They used the research
activity with the pedagogical aim of creating something for future students. The last
part of the project is in English, as a draft of a CLIL unit (Content and language
integrated learning), which will be part of the Erasmus project with Finland
“Discover two cities” the students are involved in.
We therefore wish to thank the students participating with great enthusiasm to the
project.

 CONTENTS:
 part 1

Electoral laws and electoral systems

 part 2

Historical transformations in the Italian electoral system

 part 3

Elections in European states. A comparison with other European countries

On the completion of this unit students should be able to
• Define and describe what electoral laws and systems are, using specific legal terms
• Summarize the key elements in each electoral law
• Use the internet to find historical sources
• Produce various types of texts suitable for interpreting and reporting what they have
learnt in this unit
• Explain what motivated each Italian government to adopt a new electoral system
• Describe the most significant events and changes in the Italian electoral system
• Compare the Italian electoral system with others in different countries

Since it was founded in 1957, the EU has grown from 6 countries
(Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands)
to 28, spreading prosperity and democracy.
The European states protect the equality of people and their
participation to the state's government and they are based on the
principle of self-government exercised through forms of
representation.

 Additional member system (one vote for a party and a second vote for a candidate);
 First-past-the-post (plurality voting in single-member constituencies);
 Mixed-member proportional representation (one vote for a party and a second for a

candidate; with overhang/adjustment seats); Parallel voting (two separate voting
systems); Block voting (a system for electing several candidates in one constituency);
 Party-list proportional representation;
 Single transferable vote (ranked voting in multi-seat districts);
 Two-round system.

 There are some differences between the national parliaments of member states,

owing to the various historical development of each country. 15 states have
unicameral parliaments, with the remainders choosing bicameral systems.
 Unicameral or lower houses are always directly elected, whereas an upper house

may be directly elected (e.g. the Senate of Poland); or have a more limited
electorate, such as a higher voting age (e.g. the Italian Senate); or indirectly
elected, for example, by regional legislatures (e.g. the Federal Council of Austria);
or non-elected, but representing certain interest groups (e.g. the National Council
of Slovenia); or non-elected (though by and large appointed by elected
officials) as a remnant of a non-democratic political system in earlier times (as in
the House of the Lords in the United Kingdom).

unicameral
bicameral

Italy

Finland

POPULATION: 60,679,836

POPULATION: 5,489,322

Parliamentary republic
since 1946

Parliamentary republic
republic,
indipendent country since 1918

Elective chambers of deputies (630)
Elective senate (315 members)

Unicameral parliament (200 members)

PROPORTIONAL SYSTEM

PROPORTIONAL SYSTEM

Two-round system with
majority correction
Parliamentary immunity

Parliamentary immunity

Unicameral
parliament
(200 members)

•Holds supreme decisionmaking authority.
•It may alter the
constitution, bring about
the resignation of the
Council of State, and
override presidential
vetoes.

Finnish women were
the first to vote in
Europe in 1906

•Its acts are not
subject to
Judicial review.
•It elects the
Prime Minister,
nominated by
the President.

Members of parliament
enjoy parliamentary
immunity

Without the
parliament's approval,
members may not be
prosecuted for anything
they say or do in the
course of parliamentary
proceedings

Bicameral
Parliament
composed by
945 members
elected every 5
years
Chamber of Deputies
(630 members)

Senate of the Republic
315 members plus life senators
(former Presidents of the
Republic and members
appointed for having contributed
to the Country high achievement
in social or scientific field.)

(Now to be changed)

LEGISLATIVE POWER

The Eduskunta's 200 representatives are elected directly by
secret ballot on the basis of proportional representation
every four years.

Every citizen who is at
least 18 years of age
by the election date is
entitled to vote in
general elections

Finland is divided into 16
electoral district. The
number of representatives
for each district depends
on the population

The seats in parliament
for each electoral
district are assigned
according to
the d’Hondt method

Political groups:Governing
coalitions (124)
 Centre Party (49)
 Finns Party (38)
 National Coalition Party (37)

Opposition Party (76)
 Social Democratic
Party (34)
 Green League (15)
 Left Alliance (12)
 Swedish People’s Party

and Aland Coalition MP
(10)

 Christian Democras (5)

ITALICUM
(2015)

Proportional two-round
system with majoritycorrection

New Italian electoral law, replacing
the previous one (Porcellum),
declared uncostitutional in 2013. It
will regulate the election of the
Chamber of Deputies from 1° July
2016, because the Senate is going
to be reformed
•
•
•

Minimum threshold to 3%
Plurinominal colleges
Lists with list headers
blocked

Chamber of Deputies

Government (383)
PD 303
AP 31
SC 20
Demo.S-CD13
Mixed group 12

Opposition Parties (247)
M5S 91
FI 54
SI 32
LN 16
FdI 9
Mixed Group 48

Senate of the Republic

Government (164)
PD 112
AP 32
AUT 20

Opposition Parties (140)
ALA 19
FI 41
M5S 36
LN 12
CR 10
Mixed Group 26
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