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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’urgenza di
riforma del sistema elettorale è ormai
incontrovertibile: sono infatti palesi agli
occhi di tutti le deviazioni della legge
elettorale n. 270 del 2005, che ha scisso
qualsiasi rapporto fra eletti ed elettori (in
seguito al sistema delle liste bloccate e
lunghe) e rischia costantemente di incen-
trare la competizione elettorale su coali-
zioni fra di loro disomogenee e conflit-
tuali. Con la presente proposta di legge si
può contribuire positivamente a superare
l’attuale sistema, in modo da offrire, anche
per questa via, maggiori opportunità per
affrontare i problemi di funzionalità e di
assunzione di ruoli e di responsabilità sia

per le forze di governo sia per quelle di
opposizione.

Il sistema elettorale che si intende
introdurre con la disciplina proposta si
richiama a quello in vigore in Francia per
l’elezione dei membri dell’Assemblea na-
zionale e si caratterizza quindi per la
reintroduzione dei collegi uninominali,
estesi a tutti i seggi in palio per la Camera
dei deputati, e per la previsione del se-
condo turno eventuale, cui si accede qua-
lora nessun candidato abbia ottenuto la
maggioranza assoluta al primo. Al secondo
turno hanno accesso tutti quei candidati
che al primo abbiano ottenuto una quota
di consensi almeno pari al 12,5 per cento
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dei voti complessivamente esprimibili nel
collegio, in modo da evitare che anche al
secondo turno si sia davanti a un’eccessiva
frammentazione dell’offerta politica, ga-
rantendo dunque che solo coloro che ab-
biano ottenuto una quota di consensi pari
a circa il 18-20 per cento dei voti espressi
(una quota che assomma ai voti esprimi-
bili il tasso di astensionismo) possano
accedere, sempre qualora non desiderino
rinunciare a tale facoltà per motivi poli-
tici.

Si tratta di un sistema elettorale molto
semplice: ciascun elettore ha diritto a
scegliere il suo rappresentante nel collegio
uninominale. Il candidato che ottiene il
maggior numero di consensi viene eletto se
non al primo (qualora avesse ottenuto una
quota di voti troppo bassa), al secondo
turno, in modo da incentivare una mag-
giore legittimazione del candidato del ter-
ritorio di riferimento. E tale procedimento
si ripete in tutti i collegi elettorali in cui
è ripartito il territorio nazionale.

Tale sistema prevede che ciascun sin-
golo candidato nei collegi uninominali sia
collegato a un gruppo di candidati degli
altri collegi che sono presentati dal me-
desimo partito o movimento politico o
coalizione, in modo da garantire ai partiti
quella facoltà di « concorrere, con metodo
democratico, alla determinazione della po-
litica nazionale » che l’articolo 49 ricono-
sce loro e che si esplica precipuamente
attraverso la selezione delle candidature.

In quest’ottica si pone anche la previ-
sione secondo cui il gruppo di candidati
presentati dalla medesima forza politica
non può contenere un numero di candi-
dati dello stesso genere in misura supe-
riore al 60 per cento, in modo da garantire
il riequilibrio di genere, nel solco di
quanto previsto dall’articolo 51 della Co-
stituzione.

Com’è noto il sistema elettorale fran-
cese ha garantito in quel Paese una pro-
gressiva e non artificiosa ricomposizione
del sistema dei partiti lungo uno schema
di tipo bipolare, poiché consente l’espres-
sione dell’autonomia delle forze politiche
al primo turno (voto espressivo) sia un’ag-
gregazione al secondo (voto utile) e assi-

cura quella vicinanza tra eletto ed elettore
che nel nostro sistema è stata duramente
colpita dal recente sistema elettorale fon-
dato su liste bloccate e lunghe.

Nonostante le critiche che sono state
mosse all’inserimento del doppio turno nel
contesto italiano, il caso francese dimostra
chiaramente che sul lungo periodo, prati-
cando regolarmente l’alternanza al potere,
non esiste una propensione maggiore degli
elettorati di uno dei due poli all’astensio-
nismo: esso normalmente è più accentuato
nell’elettorato della coalizione che ha ap-
pena governato e pertanto si tratta di un
sistema relativamente neutro quanto alle
chance di successo. In altre parole, nes-
suna delle due coalizioni maggiori ne sa-
rebbe danneggiata fisiologicamente in ra-
gione di vere o presunte minori capacità di
mobilitazione del loro elettorato.

Inoltre il nostro sistema si è già suffi-
cientemente strutturato secondo una lo-
gica bipolare nazionale e dunque tale
tendenza andrebbe supportata e confer-
mata da un sistema maggioritario che
abbia effetti naturali e non di aggregazione
coatta e forzosa come l’attuale legge elet-
torale. La bipolarizzazione dell’offerta po-
litica – al di là delle ultime elezioni che
hanno visto la crescita sensibile di una
forza politica di protesta – è stata infatti
pienamente confermata dai risultati delle
amministrative e risulta ormai consolidata
dai trend a tutti i livelli istituzionali di
governo, soprattutto in seguito alla modi-
fica delle forme di governo comunali,
provinciali e regionali susseguitesi a par-
tire dagli anni novanta e caratterizzate
dall’elezione diretta.

Proprio su questo punto occorre sof-
fermarsi, poiché non si può scindere af-
fatto il tema della riforma elettorale da
quello della revisione della forma di go-
verno. La scelta a livello subnazionale di
una forma di governo a elezione diretta ha
infatti avuto un effetto certamente bipo-
larizzante ed è stata portata avanti con un
obiettivo ben preciso. Con riferimento alla
forma di governo regionale, la Corte co-
stituzionale stessa ha infatti riconosciuto
che « L’esame dei lavori preparatori (...)
evidenziano con sicurezza la volontà, lar-
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gamente espressa in sede parlamentare, di
imporre tale scelta [l’elezione diretta del
Presidente] nella esplicita speranza di eli-
minare in tal modo la instabilità nella
gestione politica delle regioni e quindi di
rafforzare il peso delle istituzioni regio-
nali » (sentenza n. 2 del 2004). Tale scelta
ebbe infatti come obiettivo quello di ope-
rare una radicale semplificazione del si-
stema politico a livello regionale e di
unificare lo schieramento maggioritario
intorno alla figura del presidente della
giunta.

Da solo, infatti, il sistema elettorale non
basta a stabilizzare le dinamiche della
forma di governo, com’è da tempo noto in
dottrina e nella letteratura scientifica ed è
stato ormai sperimentato a livello nazio-
nale.

Infatti continuare a lavorare con una
forma di governo scarsamente razionaliz-
zata come la nostra, dove la maggior parte
dei rapporti fra gli organi è demandata
alle mutevoli scelte e configurazioni in-
terne dei partiti politici e dove, dunque,
l’allocazione del potere di indirizzo poli-
tico e la sua stabilità non sono affatto
definiti, comporta sempre il rischio di
instabilità delle istituzioni. Un rischio che
oggi non possiamo permetterci di correre,
quando la crisi economica e la situazione
internazionale ci impongono, al contrario,
stabilità ed efficienza.

È quanto mai necessario, dunque, che
la forma di governo italiana – anche a
livello centrale – trovi una sua stabilizza-
zione, un suo punto di aggregazione uni-
tario e riconoscibile in una figura eletta
direttamente dal popolo, i cui poteri siano
certamente controbilanciati, ma che possa
trarre dalla legittimazione popolare il po-
tere di determinare e di guidare con mano
sicura, d’accordo con il Governo e sulla
base della maggioranza parlamentare, l’in-
dirizzo politico.

Per questo, accanto a questa proposta
di legge di riforma elettorale, è quanto mai
necessario rivedere le disposizioni costitu-
zionali relative alla forma di governo, in
modo da introdurre anche nel nostro
contesto una forma di governo semipresi-
denziale a elezione diretta del Presidente

della Repubblica, che stabilizzi le nostre
dinamiche di governo e renda le nostre
istituzioni maggiormente efficienti e rap-
presentative. Una soluzione già avanzata
in altri progetti di legge di revisione co-
stituzionale – come l’atto Camera n. 329
presentato dall’onorevole Peluffo e altri, i
cui contenuti si condividono pienamente –
al quale la presente proposta di legge di
riforma elettorale strettamente si collega.

L’elezione diretta del Presidente della
Repubblica certamente lascia ancora al-
cuni perplessi, ma rispecchia un trend
largamente affermatosi nella prassi fino ad
oggi. Con il sistema partitico che oggi
caratterizza l’Italia – che è determinante
nella configurazione e nel concreto fun-
zionamento della forma di governo – è
infatti difficile che una riforma costituzio-
nale possa dare i risultati sperati senza
prevedere una forma di elezione diretta
quale indispensabile stampella all’aggrega-
zione bipolare di forze che da noi tendono
a non riuscire a cooperare lealmente e
durevolmente per almeno una legislatura.
È dunque necessario ricomporre le due
verità parziali dei filoni riformisti italiani:
sistemi elettorali selettivi e forme di go-
verno rinnovate si tengono tra di loro.

Già negli anni recenti, peraltro, il Pre-
sidente della Repubblica si è trovato a
prendere decisioni politicamente rilevanti
a fronte di un testo costituzionale che
invece lo vedrebbe irresponsabile, al punto
che il medesimo Presidente Napolitano,
costretto ad accettare la rielezione in un
contesto di ingorgo istituzionale in cui la
scelta dell’uno o dell’altro candidato al
Colle diventava quasi impossibile per le
sue connessioni quasi immediate con la
formazione del Governo successivo, ha
dovuto evocare, andando un po’ al di là
della logica della responsabilità diffusa, un
possibile appello al Paese ipotizzando pos-
sibili dimissioni nel caso in cui le forze
politiche che lo avevano sollecitato non
fossero poi state conseguenti nel formare
sollecitamente un Governo.

Il punto di riferimento per noi, anche
per quanto riguarda la forma di governo
e dunque non solo per il sistema eletto-
rale, è dunque la Francia di oggi, sia per
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l’identica dimensione di scala dei due
Paesi sia per i problemi analoghi relativi al
sistema dei partiti: e non solo tra Quarta
Repubblica e Italia di oggi, considerando
che Hollande al primo turno delle elezioni
presidenziali con poco meno del 30 per
cento ha raccolto una quota di consensi
pari a quella ottenuta dalla coalizione di
centrosinistra.

È dunque il concreto modello francese
quello cui è necessario guardare, comprese
le correzioni inserite dopo il 2000 e in
particolare nel 2008, che hanno reso più
monista, cioè incentrata sul continuum
maggioranza degli elettori, maggioranza
parlamentare-Governo e Presidente della
Repubblica eletto direttamente, la forma
di governo semipresidenziale d’oltralpe.

È inoltre prima di tutto necessario nel
nostro contesto eliminare la struttura per-
fettamente paritaria del nostro bicamera-
lismo, con entrambi i rami del Parlamento
che hanno eguali poteri nel concedere e
nel revocare la fiducia al Presidente del
Consiglio dei ministri: è da questo punto
che è necessario partire, cioè dalla con-
sapevolezza che tale unicum nel panorama
comparatistico non è più tollerabile.

È infatti necessario trasformare – in
questo caso a differenza del modello fran-
cese che è notoriamente uno Stato molto
più accentrato a livello legislativo e am-
ministrativo dell’Italia – il Senato della
Repubblica in una Camera di rappresen-
tanza degli enti territoriali. Un circuito
integrativo della rappresentanza popolare,
dunque, e in quanto tale – come in tutti
gli ordinamenti federali o a regionalismo
forte – certamente decisivo nel procedi-
mento di formazione della legge ma non di
certo dirimente nell’attribuzione della fi-
ducia al Governo, che invece dovrebbe
derivare esclusivamente dalla Camera po-
litica, quella all’interno di cui, cioè, si

svolge e trova compimento il principio
della sovranità popolare attraverso il prin-
cipio della rappresentanza.

È per questo motivo che la presente
proposta di legge si propone la modifica
esclusivamente della legge elettorale per la
Camera dei deputati poiché – nella richia-
mata necessità di tenere insieme procedi-
mento di revisione delle norme costituzio-
nali della forma di governo e riforma della
legge elettorale – si ritiene necessario che
il Senato della Repubblica sia trasformato
da Camera politica a Camera di rappre-
sentanza degli enti territoriali e dunque
non sia eletto con le medesime modalità
previste per la Camera dei deputati.

La presente proposta di legge è conse-
guentemente composta da tre articoli.

L’articolo 1 introduce il nuovo sistema
elettorale maggioritario uninominale a
doppio turno eventuale aperto a tutti i
candidati che abbiano ottenuto almeno il
12,5 per cento dei consensi degli aventi
diritto, modificando il testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361.

L’articolo 2 contiene invece alcune mo-
difiche puntuali al medesimo testo unico
in modo da coordinare la normativa vi-
gente con le disposizioni introdotte.

L’articolo 3 introduce, infine, una
norma di delega al Governo per l’indivi-
duazione e la determinazione dei collegi
uninominali, sulla base di princìpi e criteri
direttivi che ne garantiscano l’omogeneità.

Considerati la fase in cui si trova il
nostro Paese e l’impegno forte del Parla-
mento, del Governo e del Presidente della
Repubblica nel portare a termine le ri-
forme di sistema di cui lo stesso Paese ha
un crescente bisogno, si auspica un esame
in tempi rapidi della presente proposta di
legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati).

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Ca-
mera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, di
seguito denominato « decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 »,
è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale, con voto
diretto ed uguale, libero e segreto espresso
nel primo turno elettorale, nonché, se
necessario, nel turno di ballottaggio.

2. Il territorio nazionale è ripartito in
collegi elettorali uninominali istituiti nelle
circoscrizioni di cui alla tabella A allegata
al presente testo unico ».

2. L’articolo 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è abrogato.

3. L’articolo 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« ART. 4. – 1. Il voto è un diritto e un
dovere di tutti i cittadini, il cui libero
esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per
l’elezione del candidato nel collegio, da
esprimere su un’apposita scheda recante il
cognome e il nome di ciascun candidato
che, oltre che dall’eventuale contrassegno
proprio del candidato, può essere accom-
pagnato dal contrassegno o dai contrasse-
gni di gruppi o movimenti politici che ne
appoggiano la candidatura. I contrassegni
che contraddistinguono il candidato nella
scheda non possono essere inferiori a uno
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e superiori a quattro. Nella scheda gli
spazi complessivi riservati a ciascun can-
didato, accompagnati da uno o più con-
trassegni, devono essere uguali ».

4. L’articolo 13 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« ART. 13. – 1. Presso il tribunale nella
cui giurisdizione è situato il comune ca-
poluogo del collegio è costituito, entro tre
giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, l’ufficio elettorale
circondariale, composto da tre magistrati
per ciascun collegio compreso nella sua
giurisdizione e da un presidente scelto dal
presidente della corte d’appello anche tra
i magistrati della corte d’appello stessa o
di altri tribunali della circoscrizione ».

5. Il primo comma dell’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati,
che intendono presentare o appoggiare
candidature nei collegi, debbono deposi-
tare presso il Ministero dell’interno il
contrassegno con il quale dichiarano di
voler distinguere le candidature nei collegi
stessi. All’atto del deposito del contrasse-
gno deve essere indicata la denominazione
del partito o del gruppo politico organiz-
zato. Coloro che intendono presentare
candidati al di fuori dei partiti o gruppi
organizzati di cui al presente comma de-
vono preventivamente presentare il con-
trassegno con il quale intendono candi-
darsi ».

6. L’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è abrogato.

7. Dopo l’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:

« ART. 17-bis. – 1. La presentazione
delle candidature è effettuata per gruppi
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di candidati concorrenti nei singoli collegi
uninominali presentati dai partiti o dai
gruppi politici di cui all’articolo 14. I
candidati che sono presentati dai partiti o
gruppi politici di cui al citato articolo 14
devono, per poter utilizzare il relativo
contrassegno, presentare una dichiara-
zione di collegamento che deve essere
accompagnata dall’accettazione scritta del
rappresentante di cui all’articolo 17. Nes-
sun candidato può accettare la candida-
tura in più di un collegio, anche se di
circoscrizioni diverse. La candidatura
della stessa persona in più di un collegio
è nulla.

2. La dichiarazione di appoggio a un
candidato da parte di un partito o gruppo
politico di cui all’articolo 14 deve essere
fatta entro ventiquattro ore dalla presen-
tazione della candidatura con dichiara-
zione accompagnata dall’accettazione del
candidato in favore del quale è fatta, nelle
stesse forme previste per la presentazione
della candidatura stessa.

3. Qualora le dichiarazioni di appoggio
alla candidatura siano superiori al numero
dei contrassegni di cui all’articolo 4, sono
preferiti, dopo l’eventuale contrassegno
proprio del candidato, i contrassegni se-
condo l’ordine di dichiarazione di appog-
gio. Nel manifesto elettorale di cui all’ar-
ticolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.

4. Per ogni candidato nei collegi devono
essere indicati il cognome, il nome, il luogo
e la data di nascita, il collegio per il quale
viene presentato e il contrassegno o i
contrassegni tra quelli depositati presso il
Ministero dell’interno con cui si intende
contraddistinguerlo.

5. La dichiarazione di presentazione dei
candidati nei collegi deve contenere l’in-
dicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di presentazione dei
singoli candidati nei collegi deve essere
sottoscritta da non meno di 500 e da non
più di 1.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel collegio
o, in caso di collegi compresi in un unico
comune, iscritti alle sezioni elettorali di
tali collegi. In caso di scioglimento della
Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il nu-
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mero delle sottoscrizioni è ridotto alla
metà. Le sottoscrizioni devono essere au-
tenticate da uno dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
e successive modificazioni.

7. La candidatura deve essere accettata
con dichiarazione firmata e autenticata da
un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, e successive modifica-
zioni. Per i cittadini residenti all’estero
l’autenticazione della firma deve essere
richiesta a un ufficio diplomatico o con-
solare.

8. L’accettazione della candidatura deve
essere accompagnata da un’apposita di-
chiarazione dalla quale risulti che il can-
didato non ha accettato candidature in
altri collegi.

9. La scheda di ballottaggio comprende
il nome e il cognome dei candidati, scritti
nell’apposito rettangolo, sotto il quale sono
riprodotti il contrassegno proprio del can-
didato e i contrassegni dei partiti o gruppi
politici che ne hanno presentato o ne
sostengano la candidatura ».

8. L’articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, e successive modificazioni, è abro-
gato.

9. L’articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« ART. 19. – 1. Nessun candidato può
accettare la candidatura in più di un
collegio, anche se di circoscrizioni diverse,
a pena di inammissibilità della sua can-
didatura. A pena di inammissibilità, cia-
scun gruppo di candidati non può presen-
tare un numero di candidati nei collegi
uninominali dello stesso sesso in misura
superiore al 60 per cento, con arrotonda-
mento all’unità superiore. A pena di nul-
lità dell’elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura contestuale alla
Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ».

10. L’articolo 68 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
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successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« ART. 68. – 1. Compiute le operazioni
di cui all’articolo 67, il presidente procede
alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae suc-
cessivamente ciascuna scheda dall’urna
contenente le schede per l’elezione del
candidato nel collegio e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il
cognome e il nome del candidato nel
collegio al quale è stato attribuito il voto.
Passa quindi la scheda a un altro scruta-
tore il quale, insieme con il segretario,
prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i
voti espressi. Un terzo scrutatore pone le
schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando la
scheda non contiene alcuna espressione di
voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall’urna una
scheda se quella precedentemente estratta
non è stata posta nella cassetta o scatola,
dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate
soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scru-
tinate deve corrispondere al numero degli
elettori che hanno votato. Il presidente
accerta personalmente la corrispondenza
numerica delle cifre segnate nelle varie
colonne del verbale col numero degli
iscritti, dei votanti, dei voti validi asse-
gnati, delle schede nulle, delle schede
bianche, delle schede contenenti voti nulli
e delle schede contenenti voti contestati,
verificando la congruità dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione
nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente
articolo devono essere compiute nell’or-
dine indicato; del compimento e del risul-
tato di ciascuna di esse deve farsi men-
zione nel verbale ».

11. L’articolo 77 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
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successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« ART. 77. – 1. L’ufficio elettorale cen-
trale, compiute le operazioni di sua com-
petenza, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente, proclama eletto in ciascun col-
legio, in conformità ai risultati accertati, il
candidato che ha ottenuto almeno la metà
più uno dei voti validamente espressi.

2. Qualora nessun candidato sia pro-
clamato eletto in base alle disposizioni di
cui al comma 1, si procede a un secondo
turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella in cui si è
svolto il primo. Al secondo turno sono
ammessi, salva rinuncia, i candidati che
hanno ottenuto il 12,5 per cento dei voti
degli elettori del collegio.

3. In caso di decesso, impedimento
permanente o rinuncia, subentra il candi-
dato che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi immediatamente successivo.

4. La rinuncia di cui al comma 2 può
effettuarsi entro il quarto giorno succes-
sivo a quello della prima votazione, con
dichiarazione effettuata nelle stesse forme
previste per l’accettazione della candida-
tura.

5. Al secondo turno è proclamato eletto
il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi. In caso di parità di
voti, è proclamato eletto il più anziano di
età ».

12. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, e successive modificazioni, sono
abrogati.

13. L’articolo 86 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« ART. 86. – 1. Qualora successivamente
allo svolgimento delle elezioni generali un
seggio attribuito ai sensi dell’articolo 77
rimanga vacante per qualsiasi causa, entro
quindici giorni si procede alla convoca-
zione dei comizi elettorali da tenere in una
domenica compresa tra il quarantesimo e
il quarantacinquesimo giorno successivi.
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2. Il mandato del deputato eletto in una
elezione suppletiva cessa con la scadenza
costituzionale o l’anticipato scioglimento
della Camera dei deputati ».

ART. 2.

(Ulteriori modifiche al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957).

1. Al quarto comma dell’articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « delle liste », ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
« delle candidature ».

2. Al primo comma dell’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « della lista dei candidati
e dei relativi documenti » sono soppresse.

3. All’articolo 20 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Le
liste dei candidati » sono sostituite dalle
seguenti: « Le candidature nei collegi »;

b) al secondo comma, le parole: « In-
sieme con le liste dei candidati » sono
sostituite dalle seguenti: « Per le candida-
ture nei collegi » e le parole: « della lista
dei candidati » sono sostituite dalle se-
guenti: « delle candidature nei collegi »;

c) al terzo comma, le parole: « l’iscri-
zione nelle liste elettorali della circoscri-
zione » sono sostituite dalle seguenti:
« l’iscrizione nelle liste elettorali di comuni
del collegio o, in caso di collegi compresi
in un unico comune, di sezioni elettorali di
tali collegi »;

d) al sesto comma, le parole: « di una
lista di candidati » sono sostituite dalle
seguenti: « di una candidatura di collegio »;

e) al settimo comma, le parole: « della
lista dei candidati » sono sostituite dalle
seguenti: « della candidatura nei collegi » e
le parole: « la lista » sono sostituite dalle
seguenti: « la candidatura nei collegi »;

f) l’ottavo comma è abrogato.
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4. Al secondo comma dell’articolo 21
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 361 del 1957, e successive modi-
ficazioni, le parole: « della lista dei can-
didati » sono sostituite dalle seguenti:
« delle candidature nei collegi » e le parole:
« a ciascuna lista » sono sostituite dalle
seguenti: « a ciascuna candidatura nei col-
legi ».

5. All’articolo 22 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole:
« delle liste dei candidati » sono sostituite
dalle seguenti: « delle candidature nei col-
legi »;

b) al primo comma, numeri 1) e 2),
le parole: « le liste » sono sostituite dalle
seguenti: « le candidature nei collegi »;

c) al primo comma, numero 3), le
parole: « le liste » sono sostituite dalle
seguenti: « le candidature nei collegi » e le
parole: « riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati supe-
riore a quello stabilito al comma 2 del-
l’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi
nomi e » sono soppresse;

d) al primo comma, numero 4), le
parole: « cancella dalle liste i nomi dei
candidati, per i quali » sono sostituite dalle
seguenti: « dichiara non valide le candida-
ture nei collegi, per le quali »;

e) al primo comma, numero 5), le
parole: « cancella dalle liste i nomi dei
candidati » sono sostituite dalle seguenti:
« dichiara non valide le candidature nei
collegi di candidati »;

f) al primo comma, il numero 6) è
abrogato;

g) al primo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente numero:

« 6-bis) dichiara non valide le candida-
ture nei collegi di candidati già presenta-
tisi in un altro collegio »;

h) al secondo comma, le parole: « di
ciascuna lista » sono sostituite dalle se-
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guenti: « di ciascun candidato nei collegi »
e le parole: « alla lista » sono sostituite
dalle seguenti: « alla candidatura nel col-
legio »;

i) al terzo comma, le parole: « delle
liste contestate o modificate » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « dei candidati conte-
stati »

6. All’articolo 23 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « di
lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei
candidati nei collegi »;

b) al secondo comma, le parole: « di
liste o » sono soppresse.

7. Al primo comma dell’articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al numero 2) è premesso il se-
guente:

« 02) stabilisce, per ciascun collegio,
mediante sorteggio da effettuare alla pre-
senza dei delegati dei candidati nei collegi,
appositamente convocati, il numero d’or-
dine da assegnare a ciascun candidato nel
rispettivo collegio. I candidati nei collegi
sono riportati sulle schede e sul manifesto
del relativo collegio secondo l’ordine ri-
sultato dal sorteggio »;

b) il numero 2) è sostituito dal se-
guente:

« 2) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuare alla presenza dei delegati di
cui al numero 02), il numero d’ordine da
assegnare ai contrassegni dei candidati. I
contrassegni di ogni candidato sono ri-
portati sulle schede di votazione e sui
manifesti, accanto al nominativo del can-
didato stesso, secondo l’ordine progres-
sivo risultato dal suddetto sorteggio, fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 18,
comma 3 »;
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c) al numero 3), le parole: « di lista »
sono sostituite dalle seguenti: « dei candi-
dati nei collegi »;

d) al numero 4), le parole: « le liste
ammesse » sono sostituite dalle seguenti:
« i nominativi dei candidati nei collegi »;

e) al numero 5), le parole: « delle
liste » sono sostituite dalle seguenti: « dei
nominativi dei candidati nei singoli col-
legi » e le parole: « alla trasmissione di esse
ai sindaci dei comuni della circoscrizione »
sono sostituite dalle seguenti: « alla tra-
smissione di essi ai sindaci dei comuni del
collegio ».

8. All’articolo 25 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole:
« i delegati di cui » sono inserite le se-
guenti: « all’articolo 18 e » e le parole:
« della lista » sono sostituite dalle seguenti:
« del candidato nel collegio »;

b) al terzo comma, primo periodo, le
parole: « di lista » sono sostituite dalle
seguenti: « dei candidati nei collegi » e le
parole: « delle liste dei candidati » sono
sostituite dalle seguenti: « delle candida-
ture nei collegi »; al secondo periodo, le
parole: « di lista » sono sostituite dalle
seguenti: « dei candidati nei collegi » e le
parole: « delle liste » sono sostituite dalle
seguenti: « delle candidature nei collegi ».

9. Al primo comma dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « di ogni lista di candi-
dati » sono sostituite dalle seguenti: « di
ogni candidato nel collegio ».

10. All’articolo 30 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: « le liste
dei candidati della circoscrizione » sono
sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei
candidati nel collegio »;
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b) al numero 6), le parole: « di lista »
sono sostituite dalle seguenti: « dei candi-
dati nel collegio ».

11. All’articolo 31 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tabelle
A-bis e A-ter » sono sostituite dalle se-
guenti: « tabella B »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. Le schede per l’elezione dei depu-
tati nei collegi riportano accanto a ogni
contrassegno il cognome e il nome del
candidato »;

c) dopo il comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente:

« 2-bis. Le schede devono pervenire agli
uffici elettorali debitamente piegate ».

12. Al terzo comma dell’articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « di lista » sono sostituite
dalle seguenti: « dei candidati nei collegi ».

13. All’articolo 41 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive le modificazioni, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle
liste dei candidati » sono sostituite dalle
seguenti: « dei candidati nei collegi »;

b) al secondo comma, le parole: « di
liste » sono soppresse.

14. All’articolo 42 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: « di
lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei
candidati nei collegi »;

b) al settimo comma, le parole: « le
liste dei candidati » sono sostituite dalle
seguenti: « i candidati nei collegi ».
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15. Al primo comma dell’articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « delle liste » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « dei candidati nei
collegi » e le parole: « della circoscrizione »
sono sostituite dalle seguenti: « del colle-
gio ».

16. Al primo comma dell’articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « di lista » sono sostituite
dalle seguenti: « dei candidati ».

17. Il secondo comma dell’articolo 58
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 361 del 1957, e successive modi-
ficazioni, è sostituito dal seguente:

« L’elettore senza che sia avvicinato da
alcuno, esprime il voto tracciando, con la
matita, sulla scheda per l’elezione del
candidato nel collegio un solo segno, co-
munque apposto, nel rettangolo conte-
nente il cognome e il nome del candidato
preferito e il contrassegno o i contrassegni
relativi. Sono vietati altri segni o indica-
zioni. L’elettore deve poi piegare la scheda
secondo le linee in esse tracciate e chiu-
derle inumidendone la parte gommata. Di
queste operazioni il presidente gli dà pre-
ventive istruzioni, astenendosi da ogni
esemplificazione e indicando in ogni caso
le modalità e il numero dei voti di pre-
ferenza che l’elettore ha facoltà di espri-
mere ».

18. L’articolo 59 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« ART. 59. – 1. Una scheda valida per
l’elezione del candidato nel collegio rap-
presenta un voto individuale ».

19. Al numero 2) del primo comma
dell’articolo 67 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, e suc-
cessive modificazioni, le parole: « delle
liste dei candidati » sono sostituite dalle
seguenti: « dei candidati nei collegi ».

20. All’articolo 71 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
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e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le
parole: « dei voti di lista » sono sostituite
dalle seguenti: « dei voti per i candidati nel
collegio »;

b) al secondo comma, le parole: « per
le singole liste » sono sostituite dalle se-
guenti: « per i singoli candidati nei col-
legi ».

21. Al secondo comma dell’articolo 72
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 361 del 1957, e successive modi-
ficazioni, le parole: « di lista » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « dei candidati nel
collegio ».

22. Al terzo comma dell’articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 e successive modificazioni,
le parole: « della circoscrizione » sono so-
stituite dalle seguenti: « del collegio » e le
parole: « di lista » sono sostituite dalle
seguenti: « dei candidati nel collegio ».

23. Al primo comma dell’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « delle liste presenti » sono
sostituite dalle seguenti: « dei candidati nel
collegio ».

24. Al primo comma dell’articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « delle liste presenti » sono
sostituite dalle seguenti: « dei candidati nel
collegio ».

25. All’articolo 79 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « della
circoscrizione » sono sostituite dalle se-
guenti: « del collegio »;

b) al quinto e al sesto comma, le
parole: « delle liste dei candidati » sono
sostituite dalle seguenti: « dei candidati nei
collegi ».

26. Al primo comma dell’articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica
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n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « di lista presenti » sono
sostituite dalle seguenti: « dei candidati nei
collegi ».

27. Al sesto comma dell’articolo 104 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modifica-
zioni, le parole: « delle liste di candidati »
sono sostituite dalle seguenti: « dei candi-
dati nei collegi ».

28. All’articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, e successive modificazioni, le parole:
« di lista » sono sostituite dalle seguenti:
« dei candidati nei collegi ».

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione
dei collegi uninominali della Camera dei

deputati).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi del-
l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, un decreto legislativo per la de-
terminazione dei collegi uninominali della
Camera dei deputati sulla base dei se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo
la coerenza del relativo bacino territoriale
e, di norma, la sua omogeneità economico-
sociale e le sue caratteristiche storico-
culturali; essi hanno un territorio conti-
nuo, fatto salvo il caso in cui il territorio
comprende porzioni insulari. I collegi, di
norma, non possono includere il territorio
di comuni appartenenti a province diverse,
né dividere il territorio comunale, fatto
salvo il caso dei comuni che, per le loro
dimensioni demografiche, comprendono al
loro interno più collegi. In quest’ultimo
caso, ove possibile, il comune deve essere
suddiviso in collegi formati nell’ambito del
comune medesimo o della medesima città
metropolitana. Nelle zone in cui sono
presenti minoranze linguistiche ricono-
sciute, la delimitazione dei collegi, anche
in deroga ai princìpi e criteri direttivi
indicati nella presente lettera, deve tenere
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conto dell’esigenza di agevolare la loro
inclusione nel minor numero possibile di
collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio
può scostarsi dalla media della popola-
zione dei collegi della circoscrizione per
una percentuale non superiore al 10 per
cento, in eccesso o in difetto. Tale media
si ottiene dividendo la cifra della popola-
zione della circoscrizione, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, per il nu-
mero dei collegi uninominali compresi
nella circoscrizione. Allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera
a) per le zone in cui sono presenti mino-
ranze linguistiche riconosciute, gli scarti
dalla media circoscrizionale della popola-
zione sono giustificati per una percentuale
non superiore al 15 per cento, in eccesso
o in difetto.

2. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 1 è trasmesso alla Camera
dei deputati, ai fini dell’espressione del
parere da parte delle Commissioni perma-
nenti competenti per materia; qualora il
decreto non sia conforme al parere par-
lamentare, il Governo, contemporanea-
mente alla pubblicazione del decreto, deve
inviare alla Camera dei deputati una re-
lazione contenente un’adeguata motiva-
zione.

3. Il Governo è delegato altresì ad
adottare, entro lo stesso termine di cui al
comma 1, un decreto legislativo con cui
sono apportate al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 le mo-
difiche strettamente conseguenti alle di-
sposizioni di cui alla presente legge, non-
ché norme per la semplificazione e l’ab-
breviazione del procedimento elettorale.
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