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Sondaggio 
 
 
In ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni in 
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di 
massa (delibera 153/02/CSP, allegato A art. 3, pubblicato su G.U. 185 del 
08/08/2002). 
Le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali e sensibili 
 
Testo integrale della domanda rivolta agli intervistati 
 

Quesito 
Per le elezioni della Duma di Stato dell'Assemblea Federale della F.R., 
 - ritiene necessaria la soglia di sbarramento elettorale del 7%? 
 - ritiene necessaria la soglia di sbarramento elettorale del 5%? 
 - oppure ritiene necessario eliminare qualsiasi soglia di sbarramento elettorale? 
 

 



Brevi note illustrative 
 

Breve sintesi della legislazione vigente 
relativa al modello elettorale per le elezioni dei deputati della Duma di Stato 

dell'Assemblea Federale della F.R. 
 
 
La Costituzione della F.R. approvata il 12 dicembre del 1993 (art. 96/1) stabilisce che 
“la Duma di Stato è eletta per un periodo di quattro anni”. 
Il Regolamento per le elezioni della Duma di Stato, approvato con l’editto 
presidenziale n. 1400 del 21 settembre del 1993 “Sulla riforma costituzionale 
progressiva della Federazione Russa”, stabilì un sistema elettorale misto. Ovvero 225 
deputati da eleggere con il sistema elettorale proporzionale, sulla base di liste 
elettorali federali bloccate, con una soglia di sbarramento elettorale del 5%, gli altri 
225 deputati invece da eleggere con un sistema maggioritario uninominale. 
Successivamente è stata approvata la Legge Federale del 12 luglio del 2006 “Sulle 
elezioni dei deputati della Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione 
Russa” più volte emendata. 
Sono state infine approvate sostanziali modifiche alla legislazione vigente che 
entrano in vigore a partire dalle elezioni del 2 dicembre del 2007.  
Esse prevedono il passaggio da un sistema misto proporzionale-maggioritario ad un 
sistema unicamente proporzionale sulla base di liste federali bloccate. 
Inoltre  è stata elevata la soglia di  sbarramento elettorale dal 5% al 7%. 
 
 

Documento e nota informativa 
 
Descrizione del contenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la 
somministrazione del sondaggio  
 
 
Soggetto realizzatore – Osservatorio sul Sistema Politico-Costituzionale della 



Federazione Russa  (a cura di Ivan Marino) 
Committente -  Associazione per i rapporti culturali con l' Europa Orientale  
“Massimo Gorki” (già Italia-URSS) 
 
Oggetto del sondaggio – orientamento dei cittadini russi relativo alla soglia di 
sbarramento elettorale per le elezioni dei deputati della Duma di Stato dell' 
Assemblea Federale della F.R.. 
 
Periodo in cui è stato condotto il sondaggio – maggio – agosto  2007  
 
Tipo di rilevazione, metodologia di raccolta delle informazioni – incontri e 
domande dirette. 
 
Universo di riferimento, metodo di individuazione delle unità che fanno parte 
del campione ed estensione territoriale del sondaggio – Cittadini della Federazione 
Russa, uomini e donne, di diversa età (dai 18 anni in su), aventi diritto di voto, di 
diversa estrazione sociale, residenti in Russia in maniera permanente e giunti in Italia 
per un breve viaggio turistico  –  rilevazione effettuata nella città di Napoli. 
 
Consistenza numerica del campione di intervistati – 500 persone    
 
Rappresentatività del campione analizzato  e dei risultati – I 500 intervistati 
rappresentano 27 Soggetti della Federazione. Tra questi figurano: 2 città di rilevanza 
federale (Mosca e San Pietroburgo), 18 Regioni, 3 Repubbliche, 3 territori. 
 
Finalità del sondaggio  –  
L’esistenza nell’ambito di un sistema proporzionale di una soglia di sbarramento per 
l’ottenimento da parte dei partiti politici di una rappresentanza parlamentare,  
comporta, ove non si superi la soglia, una perdita di una quantità potenzialmente 
anche consistente di voti degli elettori, e di conseguenza comporta un deficit di  
rappresentanza politica in Parlamento. 
I partiti politici che superano la soglia di sbarramento si spartiscono da soli, sulla base 
delle condizioni previste dalla legislazione vigente, tutti i 450 seggi parlamentari. 



Con il previsto innalzamento al 7% della soglia di sbarramento, crescono le difficoltà 
per i piccoli partiti di superare la stessa e quindi cresce potenzialmente la quantità di 
voti persi e riconvertiti a favore degli altri che superano la soglia.  
La finalità del sondaggio è quella di verificare l'orientamento dell'elettorato russo in 
merito a queste dinamiche. 
 

Risultati completi del sondaggio 
 
Per le elezioni dei deputati della Duma di Stato dell'Assemblea Federale, 
 - ritengo necessaria la soglia di sbarramento elettorale del 7%     -   50% 
 
 - ritengo necessaria la soglia di sbarramento elettorale del 5%     -  24% 
 
 - ritengo necessario eliminare qualsiasi soglia di sbarramento elettorale    -  26% 
 
Si ricava che  la grande maggioranza degli interpellati  (74%) dia la propria 
preferenza  alla soglia di sbarramento. Più precisamente il 50% si è espresso in favore 
di una soglia del 7%, il 24% si è espresso in favore di una soglia più bassa del 5%. 
Si potrebbe così evincere dal sondaggio una richiesta di semplificazione del sistema 
partitico  in antitesi ad una eccessiva frammentazione della rappresentanza politica 
dei piccoli partiti. Solo il 26% degli interpellati si è espresso in favore dell'abolizione 
di qualsiasi soglia di sbarramento, che intenderebbe favorire la  possibilità anche per i 
piccoli partiti di avere una rappresentanza parlamentare. 
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