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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Negli ultimi ven-
tiquattro anni il nostro Parlamento ha ce-
lebrato la nascita (e la morte prematura) di
cinque nuovi sistemi elettorali, due dei quali
soltanto in questa diciassettesima legisla-
tura. Sono decisamente troppi. Si tratta
sicuramente di un caso raro tra le demo-
crazie occidentali, un caso generatore di
instabilità istituzionale permanente. Si po-
trebbe dire che la ricerca di una risposta
alle carenze della forma partito e all’insuf-
ficienza più generale della politica, affidata
ad un nuovo sistema elettorale, abbia rap-
presentato l’anomala e impropria costante
dei decenni passati e dei giorni nostri. La
cosa bizzarra in cui ci siamo imbattuti,
quando in questi ultimi anni abbiamo com-
mentato le non poche sentenze della Corte
costituzionale in materia di leggi elettorali,
è stata la mal celata meraviglia di molti nel
prendere atto dell’orientamento – per così

dire – « proporzionalista » dei giudici della
Consulta. Forse abbiamo tutti rimosso il
fatto che l’impianto della nostra Costitu-
zione è ispirato dal principio proporziona-
listico; abbiamo dimenticato che Costan-
tino Mortati sosteneva fortemente le ra-
gioni della costituzionalizzazione del prin-
cipio, una proposta che non trovò esplicita
espressione nella Carta solo perché la sua
condivisione amplissima non lo rese indi-
spensabile; forse dimentichiamo che l’As-
semblea costituente, nella seduta del 23
settembre 1947, approvò un ordine del
giorno Giolitti che dichiarava la scelta del
sistema proporzionale. È da questo assunto
che dobbiamo partire, dunque, se vogliamo
svolgere con onestà intellettuale il nostro
lavoro per la costruzione di una nuova e
onesta legge elettorale, comprendendo che,
quanto più ci allontaniamo da quei princìpi
e da quell’impianto, tanto più rischiamo di
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smarrirci e di non trovare più la strada del
ritorno. Così è avvenuto con le due più
recenti leggi elettorali respinte dalla Corte
costituzionale, quella del 2005 e l’ultima
del 2016, che ha fatto registrare il fatto
singolare di una legge elettorale censurata
(e ripudiata) prima ancora di essere stata
applicata.

Alle importanti analisi in punto di di-
ritto sulla sentenza della Corte costituzio-
nale n. 35 del 2017, ascoltate in sede ac-
cademica e parlamentare, occorre tuttavia
aggiungere alcune considerazioni politiche
e far seguire all’impianto teorico una pro-
posta. Infatti, ora è tempo che la politica,
che si esprime attraverso le forze rappre-
sentate in Parlamento, si esprima in modo
compiuto e dignitoso, perché il Parlamento
non può rinunciare alla sua prerogativa di
soggetto cui incombe l’onere della reda-
zione di una legge elettorale capace di
tenere insieme tre elementi: la condivisione
più ampia tra le forze politiche, il più
soddisfacente grado di rappresentanza e
una plausibile possibilità di governo del
Paese. Mi preoccupa molto il pensiero che
di quando in quando si sente circolare:
andiamo al voto con i lacerti delle due
pronunce della Corte, quella del 2014 e
quella del 25 gennaio 2017. Non solo que-
sta è un’idea che umilia la politica, ma è
anche un pensiero che muove contro gli
interessi generali della nazione: è di tutta
evidenza che questa condotta condanne-
rebbe il Paese al caos perfetto, lasciandolo
privo di una qualsivoglia maggioranza di
governo. È vero che circolano teorie – in
favore delle quali si adducono le esperienze
recenti della Spagna e del Belgio, due Stati
rimasti privi di un esecutivo per mesi interi
– in base alle quali la mancanza di governo
potrebbe addirittura apparire situazione
non preoccupante. Ma ci sono fatti storici,
non teorie, che raccontano dei disastri ge-
nerati dalla mancanza di governi autore-
voli: Weimar basta per tutti.

No, onorevoli colleghi ! Questo Parla-
mento deve fare la legge elettorale, tro-
vando un compromesso alto per affidare il
Paese nelle mani di governi che rispondano
all’indirizzo politico della maggioranza de-
gli italiani.

Partiamo allora da quello che c’è: due
sistemi elettorali, prodotti dall’opera abra-
siva della Consulta, che presentano en-
trambi una base proporzionalistica, uno
dei quali, quello per l’elezione della Ca-
mera, è tuttavia corretto da un importante
premio devoluto alla lista che superi il 40
per cento, mentre l’altro no. Le dissimi-
glianze tra i due sistemi sono notevoli:
soglie d’accesso differenti, capilista bloccati
per la Camera e non per il Senato, cento
collegi sostanzialmente di ambito provin-
ciale per la Camera e venti collegi regionali
per il Senato, pluricandidature con sorteg-
gio per la Camera e non per il Senato. In
capo a tutte le diversità troneggia la diversa
composizione del corpo elettorale: diciot-
tenni alla Camera e ultraventicinquenni al
Senato, una differenza (non più giustifi-
cata) di 4 milioni e mezzo di elettori, ca-
pace da sola di "impedire la formazione di
maggioranze parlamentari omogenee", per
riprendere parole usate dalla Corte costi-
tuzionale nella sua sentenza dello scorso
gennaio. Si impone pertanto con forza l’e-
sigenza di omogeneizzazione tra i due si-
stemi, segnalata dal Capo dello Stato, dalla
Consulta e dalla logica. Con altra proposta
di legge costituzionale abbiamo avanzato la
proposta di modifica della soglia di accesso
al ruolo di elettore al Senato, obiettivo che
potrebbe essere colto in pochi mesi, se tutti
fossimo d’accordo, come avvenne con la
riforma dell’articolo 81 della Costituzione,
approvata in cinque mesi e mezzo da un
Parlamento che, peraltro, non aveva una
visione unanime sul tema.

La presente proposta di legge tende in-
vece ad incidere sulla normativa vigente
modificandone i contenuti in modo tale da
rispondere all’esigenza di armonia tra i
sistemi elettorali della Camera e del Se-
nato. L’omogeneizzazione dei due sistemi
prevede, pertanto, l’abolizione dei capilista
bloccati imposti dal cosiddetto Italicum per
la Camera. È vero che la Corte costituzio-
nale non ha censurato la scelta (con una
pronuncia alquanto timida sotto questo
aspetto), ma contro di essa militano il buon
senso e un sentimento di equità ispirato
dall’articolo 51 della Costituzione. Come si
fa, infatti, a considerare eguali le condi-
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zioni di accesso alla carica elettiva, quando
430 deputati, quasi il 70 per cento del
totale, siederebbero negli scranni solo in
ragione della scelta compiuta dai compila-
tori delle liste ?

In sostanza la nostra proposta si basa
sui seguenti princìpi: dal sistema del Se-
nato si accoglie l’idea della coalizione, op-
portuna – a parte ogni altra considera-
zione – anche per riproporre un necessario
clima collaborativo e non conflittuale tra
forze diverse ma non ostili in Parlamento.
Prevediamo un premio di maggioranza at-
tribuito soltanto alla coalizione o alla lista
non collegata che ottiene almeno il 40 per
cento dei voti validi in ciascuna Camera. Le
soglie di sbarramento vengono calcolate a
livello nazionale sia alla Camera che al
Senato: la soglia è stabilita all’8 per cento
per le coalizioni, a condizione che ne faccia
parte almeno una lista che abbia conse-
guito il 3 per cento; è stabilita invece al 3
per cento per le liste non collegate in
coalizione.

Il premio di maggioranza, al Senato, è
ripartito nelle regioni in proporzione ai
voti ottenuti nelle regioni stesse dalla coa-
lizione di liste o dalla lista non collegata
che ha ottenuto il premio.

Viene abolita la disciplina speciale per il
capolista e si introduce la possibilità di
esprimere tre voti di preferenza, alla stre-
gua di quello che avviene nella legge del

2014 per l’elezione dei rappresentanti ita-
liani al Parlamento europeo, conservando,
ovviamente, l’obbligo di indicare candidati
di sesso diverso nel caso di espressione di
più preferenze, pena l’annullamento delle
preferenze successive alla prima in caso di
mancato rispetto dell’indicazione.

I seggi vengono attribuiti ai candidati
secondo l’ordine decrescente dei voti di
preferenza ricevuti.

È introdotta la possibilità di candida-
ture plurime, fino ad un massimo di dieci
collegi plurinominali, sia alla Camera che
al Senato, con la previsione che il candi-
dato eletto in più collegi sia proclamato
eletto nel collegio in cui ha ottenuto il
maggior numero di preferenze (in valore
assoluto). La disciplina è inserita nell’arti-
colo 85 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
si applica anche per l’elezione del Senato,
in virtù della norma generale di rinvio
contenuta nell’articolo 27 del testo unico di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533.

L’articolo 4, infine, conferisce al Go-
verno la delega (da esercitare entro no-
vanta giorni) per la determinazione di cin-
quanta collegi plurinominali per l’elezione
del Senato.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, terzo pe-
riodo:

1) dopo le parole: « alle liste » sono
inserite le seguenti: « e alle coalizioni di
liste »;

2) dopo le parole: « una lista » sono
inserite le seguenti: « o una coalizione di
liste »;

3) le parole da: « , a seguito del
primo turno di votazione » fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: « qua-
lora una lista o una coalizione di liste abbia
conseguito un numero di voti validi pari
almeno al 40 per cento del totale nazionale
e contestualmente la lista o la coalizione di
liste recanti i medesimi contrassegni e pre-
sentate dai medesimi partiti o gruppi po-
litici organizzati per l’elezione del Senato
della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e
9 del testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito
un numero di voti validi pari almeno al 40
per cento del totale nazionale dei voti validi
nell’elezione del Senato della Repubblica »;

b) all’articolo 4, il comma 2 è sosti-
tuito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per
la scelta della lista, da esprimere su un’u-
nica scheda recante il contrassegno di cia-
scuna lista. Può altresì esprimere fino a tre
voti di preferenza scrivendo il nominativo
del candidato o dei candidati nelle apposite
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linee orizzontali. Qualora l’elettore esprima
ulteriori preferenze oltre la prima, almeno
una di queste deve riguardare un candidato
di sesso diverso, pena l’annullamento della
seconda e della terza preferenza »;

c) all’articolo 11, il quinto comma è
abrogato;

d) l’articolo 14-bis è sostituito dal se-
guente:

« ART. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi
politici organizzati possono dichiarare che
le liste da essi rispettivamente presentate
sono collegate in una coalizione. Le dichia-
razioni di collegamento devono essere re-
ciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è
effettuata contestualmente al deposito del
contrassegno di cui all’articolo 14. Le di-
chiarazioni di collegamento hanno effetto
per tutte le liste aventi il medesimo con-
trassegno.

3. Contestualmente al deposito del con-
trassegno di cui all’articolo 14, i partiti o
gruppi politici organizzati, che intendono
concorrere all’attribuzione del premio di
maggioranza di cui all’articolo 1, comma 2,
dichiarano che il medesimo contrassegno
contraddistingue la lista presentata a tale
fine, con la medesima denominazione, ai
sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, per l’elezione del Senato della Re-
pubblica. Per i partiti o i gruppi politici
organizzati tra loro collegati in coalizione,
la dichiarazione di cui al periodo prece-
dente deve essere reciproca e riguardare
tutte le liste della coalizione.

4. Contestualmente al deposito del con-
trassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i
gruppi politici organizzati che si candidano
a governare depositano il programma elet-
torale nel quale dichiarano il nome e il
cognome della persona da loro indicata
come capo della forza politica. I partiti o i
gruppi politici organizzati tra loro collegati
in coalizione che si candidano a governare
depositano un unico programma elettorale
nel quale dichiarano il nome e il cognome
della persona da loro indicata come unico
capo della coalizione. Restano ferme le
prerogative spettanti al Presidente della
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Repubblica ai sensi dell’articolo 92, se-
condo comma, della Costituzione.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 sono effettuati dai soggetti di cui
all’articolo 15, primo comma.

6. Entro il trentesimo giorno antece-
dente quello della votazione, gli Uffici cen-
trali circoscrizionali comunicano l’elenco
delle liste ammesse, con un esemplare del
relativo contrassegno, all’Ufficio centrale
nazionale che, accertata la regolarità delle
dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo
giorno antecedente quello della votazione,
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’elenco dei collegamenti ammessi »;

e) all’articolo 16:

1) al primo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Il Ministero del-
l’interno verifica inoltre la reciproca corri-
spondenza dei contrassegni e delle deno-
minazioni delle liste e delle coalizioni di
liste per le quali nell’elezione della Camera
dei deputati e nell’elezione del Senato della
Repubblica è stata resa la dichiarazione
concernente l’intendimento di concorrere
all’attribuzione del premio di maggioranza,
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, e
ricusa le dichiarazioni non conformi »;

2) al secondo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Le opposizioni
avverso l’accettazione o la ricusazione delle
dichiarazioni di conformità, rese ai sensi
dell’articolo 14-bis, comma 3, dei contras-
segni e delle denominazioni di cui all’arti-
colo 14, primo comma, sono sottoposte, per
le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, all’Ufficio cen-
trale nazionale di cui all’articolo 12 »;

f) all’articolo 18-bis:

1) al comma 2, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscri-
zione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare o
in componente politica, anche in una sola
delle Camere, nella legislatura in corso alla
data della convocazione dei comizi »;

2) al comma 3, il quarto periodo è
soppresso;

g) all’articolo 19, comma 1, le parole:
« solo se capolista e » sono soppresse;
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h) all’articolo 24, il numero 2) è so-
stituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuare alla presenza dei delegati di lista,
il numero d’ordine da assegnare alle coa-
lizioni di liste e alle liste non collegate e ai
relativi contrassegni di lista, nonché, per
ciascuna coalizione, l’ordine dei contrasse-
gni delle liste della coalizione. I contrasse-
gni di ciascuna lista sono riportati sulle
schede di votazione e, unitamente ai nomi-
nativi dei candidati nell’ordine numerico di
cui all’articolo 18-bis, comma 3, sui mani-
festi secondo l’ordine progressivo risultato
dal suddetto sorteggio »;

i) all’articolo 31:

1) al comma 1, le parole da: « , sono
fornite » fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: « e sono predispo-
ste e fornite a cura del Ministero dell’in-
terno secondo quanto stabilito dall’articolo
24 e dal presente articolo »;

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

« 2. Sulle schede i contrassegni delle
liste collegate appartenenti alla stessa co-
alizione sono riprodotti di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all’altro, su un’u-
nica riga. L’ordine delle coalizioni di liste e
delle singole liste non collegate nonché l’or-
dine dei contrassegni delle liste di ciascuna
coalizione sono stabiliti con sorteggio se-
condo le disposizioni dell’articolo 24. I con-
trassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri tre.
Sotto ciascun contrassegno sono riportate
tre linee orizzontali per l’espressione delle
preferenze. Ciascun contrassegno con le
relative linee orizzontali per l’espressione
delle preferenze è inserito in un apposito
rettangolo »;

3) il comma 2-bis è abrogato;

l) all’articolo 59-bis:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « a destra
del » sono sostituite dalle seguenti: « sotto
il »;
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3) al comma 3, la parola: « due » è
sostituita dalla seguente: « più »;

4) al comma 4, le parole: « a destra
del » sono sostituite dalle seguenti: « sotto
il »;

5) il comma 5 è abrogato;

m) all’articolo 77:

1) dopo il numero 2) è inserito il
seguente:

« 2-bis) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste. Tale cifra è data dalla somma delle
cifre elettorali circoscrizionali delle liste
collegate nella coalizione »;

2) al numero 4), le parole: « come
primo e come secondo voto di preferenza »
sono soppresse;

3) al numero 6), le parole: « la cifra
elettorale circoscrizionale di cui al numero
2), » sono sostituite dalle seguenti: « le cifre
elettorali circoscrizionali di cui ai numeri
2) e 2-bis) »;

n) all’articolo 83:

1) al comma 1:

1.1) dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

« 1-bis) determina la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste che
compongono la coalizione stessa »;

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

« 2) individua la coalizione di liste o
la lista non collegata che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale »;

1.3) il numero 3) è sostituito dal se-
guente:

« 3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno l’8
per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che
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abbia conseguito, sul piano nazionale, al-
meno il 3 per cento dei voti validi espressi
ovvero una lista collegata rappresentativa
di minoranze linguistiche riconosciute, pre-
sentata esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima;

b) le singole liste non collegate che
abbiano conseguito, sul piano nazionale,
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,
le singole liste non collegate rappresenta-
tive di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto pre-
veda una particolare tutela di tali mino-
ranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima, nonché, nell’am-
bito delle coalizioni che non hanno supe-
rato la percentuale di cui alla lettera a), le
liste che abbiano conseguito, sul piano na-
zionale, almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, pre-
sentate esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale, il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, e che abbiano conseguito al-
meno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima »;

1.4) il numero 4) è sostituito dal se-
guente:

« 4) procede al riparto dei seggi tra
le coalizioni di liste di cui al numero 3,
lettera a), e le liste di cui al numero 3),
lettera b), in base alla cifra elettorale na-
zionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali nazio-
nali di ciascuna coalizione di liste o singola
lista di cui al numero 3) per il numero dei
seggi da attribuire, ottenendo così il quo-
ziente elettorale nazionale. Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente
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così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che hanno conse-
guito la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di quest’ultima si procede a sor-
teggio »;

1.5) dopo il numero 4) è inserito il
seguente:

« 4-bis) individua quindi, nell’am-
bito di ciascuna coalizione di liste collegate
di cui al numero 3), lettera a), le liste che
abbiano conseguito, sul piano nazionale,
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi
e le liste collegate rappresentative di mi-
noranze linguistiche riconosciute, presen-
tate esclusivamente in una regione ad au-
tonomia speciale il cui statuto preveda una
particolare tutela di tali minoranze lingui-
stiche, che abbiano conseguito almeno il 20
per cento dei voti validi espressi nella re-
gione medesima »;

1.6) al numero 5), dopo le parole: « cifra
elettorale nazionale della » sono inserite le
seguenti: « coalizione di liste o della sin-
gola » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e, tramite estratto del verbale,
comunica tempestivamente l’esito di tale
verifica all’Ufficio elettorale centrale nazio-
nale di cui all’articolo 7-bis del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del
Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 »;

1.7) al numero 6), la parola: « lista » è
sostituita dalle seguenti: « coalizione di liste
o lista non collegata »;

1.8) il numero 7) è sostituito dal se-
guente:

« 7) qualora la verifica di cui al
numero 6) abbia dato esito positivo, pro-
cede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista di cui al numero
4-bis). Per ciascuna coalizione di liste, di-
vide la somma delle cifre elettorali nazio-
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nali delle liste ammesse al riparto, di cui al
numero 4-bis), per il numero di seggi già
individuato ai sensi del numero 4). Nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto del-
l’eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista ammessa al ri-
parto per tale quoziente. La parte intera
del quoziente così ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che hanno conse-
guito la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di quest’ultima, si procede a sor-
teggio. A ciascuna lista di cui al numero 3),
lettera b), sono attribuiti i seggi già deter-
minati ai sensi del numero 4) »;

1.9) il numero 8) è sostituito dai se-
guenti:

« 8) procede poi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle coalizioni di liste o singole liste di
cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste che la
compongono per il quoziente elettorale na-
zionale di cui al numero 4), ottenendo così
l’indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alle liste della coalizione me-
desima. Analogamente, per ciascuna lista
di cui al numero 3), lettera b), divide la
cifra elettorale circoscrizionale per il quo-
ziente elettorale nazionale, ottenendo così
l’indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alla lista medesima. Molti-
plica quindi ciascuno dei citati indici per il
numero dei seggi assegnati alla circoscri-
zione e divide il prodotto per la somma di
tutti gli indici. La parte intera dei quozienti
di attribuzione così ottenuti rappresenta il
numero dei seggi da attribuire nella circo-
scrizione a ciascuna coalizione di liste o
singola lista di cui al numero 3). I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono ri-
spettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o alle singole liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione siano
maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni
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di liste o alle singole liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale cir-
coscrizionale; a parità di quest’ultima si
procede a sorteggio. Esclude dall’attribu-
zione di cui al periodo precedente le coa-
lizioni di liste e le singole liste alle quali è
stato attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato a seguito delle operazioni di cui
al numero 4). Successivamente l’Ufficio ac-
certa se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione
di liste o singola lista corrisponda al nu-
mero dei seggi determinato ai sensi del
numero 4). In caso negativo, procede alle
seguenti operazioni, iniziando dalla coali-
zione di liste o dalla singola lista che abbia
il maggior numero di seggi eccedenti e, in
caso di parità di seggi eccedenti da parte di
più coalizioni o singole liste, da quella che
abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o singole liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla coalizione di liste o alla
singola lista nelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro
ordine crescente, e nelle quali inoltre le
coalizioni di liste o le singole liste, che non
hanno ottenuto il numero di seggi spet-
tante, abbiano parti decimali dei quozienti
non utilizzate. Conseguentemente, assegna
i seggi a tali coalizioni di liste o singole
liste. Qualora nella medesima circoscri-
zione due o più coalizioni di liste o singole
liste abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla
coalizione di liste o alla singola lista con la
più alta parte decimale del quoziente non
utilizzata o, in caso di parità, a quella con
la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel
caso in cui non sia possibile attribuire il
seggio eccedentario nella medesima circo-
scrizione, in quanto non vi siano coalizioni
di liste o singole liste deficitarie con parti
decimali di quozienti non utilizzate, l’Uffi-
cio prosegue, per la stessa lista eccedenta-
ria, nell’ordine crescente dei decimali, a
individuare un’altra circoscrizione, fino a
quando non sia possibile sottrarre il seggio
eccedentario e attribuirlo a una coalizione
di liste o singola lista deficitaria nella me-
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desima circoscrizione. Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla mede-
sima circoscrizione ai fini del completa-
mento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla coalizione di liste o alla singola lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione, e alla coalizione di liste o
alla singola lista deficitaria sono conseguen-
temente attribuiti seggi nelle altre circo-
scrizioni nelle quali abbia le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate »;

8-bis) procede quindi all’attribu-
zione nelle singole circoscrizioni dei seggi
spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A
tale fine, determina il quoziente circoscri-
zionale di ciascuna coalizione di liste divi-
dendo il totale delle cifre elettorali circo-
scrizionali delle liste di cui al numero 4-bis)
per il numero dei seggi assegnati alla coa-
lizione nella circoscrizione ai sensi del nu-
mero 8). Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elet-
torale circoscrizionale di ciascuna lista della
coalizione per tale quoziente circoscrizio-
nale. La parte intera del quoziente così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che ri-
mangono ancora da attribuire sono asse-
gnati alle liste seguendo la graduatoria de-
crescente delle parti decimali dei quozienti
così ottenuti; in caso di parità, sono attri-
buiti alle liste con la maggiore cifra elet-
torale circoscrizionale; a parità di quest’ul-
tima, si procede a sorteggio. Successiva-
mente l’Ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi del numero
7). In caso negativo, procede ai sensi del
numero 8), periodi nono e seguenti;

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

« 2. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 5), abbia dato esito positivo e la
verifica di cui al comma 1, numero 6),
abbia dato esito negativo, l’Ufficio verifica
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se nella comunicazione di cui all’articolo
16, comma 1, lettera f), del testo unico di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, pervenuta dall’Ufficio elettorale cen-
trale nazionale di cui all’articolo 7-bis del
medesimo testo unico, la lista o la coali-
zione di liste ivi indicata sia, ai fini dell’at-
tribuzione del premio di maggioranza, la
medesima di cui al numero 5) del comma
1 del presente articolo; verifica altresì se
essa, nell’elezione del Senato della Repub-
blica, abbia conseguito almeno il 40 per
cento del totale nazionale dei voti validi ivi
espressi. Qualora tali verifiche abbiano dato
congiuntamente esito positivo, alla coali-
zione di liste o alla singola lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazio-
nale viene ulteriormente attribuito il nu-
mero aggiuntivo di seggi necessario per
raggiungere il totale di 340 seggi, fermo
restando quanto stabilito al comma 6. In
tale caso l’Ufficio assegna il numero di
seggi così determinato alla suddetta coali-
zione di liste o singola lista. L’Ufficio divide
quindi la cifra elettorale nazionale della
coalizione o della singola lista per il nu-
mero di seggi assegnato, ottenendo così il
quoziente elettorale nazionale di maggio-
ranza »;

3) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. L’Ufficio procede poi a ripartire pro-
porzionalmente i restanti seggi, in numero
pari alla differenza tra 618 e il totale dei
seggi assegnati alla coalizione di liste o alla
singola lista con la maggiore cifra elettorale
nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre
coalizioni di liste e singole liste di cui al
comma 1, numero 3). A questo fine divide
il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza; nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto del-
l’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuto rappresenta il numero di seggi
da assegnare a ciascuna coalizione di liste
o singola lista. I seggi che rimangono an-
cora da attribuire sono rispettivamente as-
segnati alle coalizioni di liste o alle singole
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liste per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con-
seguito la maggiore cifra elettorale nazio-
nale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio »;

4) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. L’Ufficio procede poi, per cia-
scuna coalizione di liste, al riparto dei seggi
ad essa spettanti tra le relative liste am-
messe al riparto. A tale fine procede ai
sensi del comma 1, numero 7), periodi
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto »;

5) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. Ai fini della distribuzione nelle sin-
gole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
liste ammesse al riparto ai sensi dei commi
2, 3 e 3-bis, l’Ufficio procede ai sensi del
comma 1, numeri 8) e 8-bis). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale,
utilizza il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza di cui al comma 2 per la
coalizione di liste o singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi e
il quoziente elettorale nazionale di mino-
ranza di cui al comma 3 per le altre coa-
lizioni di liste o singole liste »;

6) il comma 5 è sostituito dal se-
guente:

« 5. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 5), abbia dato esito negativo,
resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi
del comma 1, numero 4). L’Ufficio procede
quindi all’assegnazione dei seggi ai sensi
del comma 1, numeri 7), 8) e 8-bis) »;

7) al comma 6:

7.1) le parole: « per l’individuazione della
lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale ovvero delle liste am-
messe all’eventuale ballottaggio » sono so-
stituite dalle seguenti: « per l’individua-
zione della lista ovvero della coalizione di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, ai sensi del comma 1,
numero 5) »;
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7.2) è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « I seggi attribuiti nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste sono computati secondo
quanto disposto dagli articoli 92, comma 1,
numero 1-bis), e 93-bis, comma 1 »;

o) all’articolo 83-bis, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevute dall’Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all’articolo 83, comma
7, procede all’attribuzione nei singoli col-
legi plurinominali dei seggi spettanti alle
liste. A tal fine:

1) qualora i seggi siano stati asse-
gnati alle liste con attribuzione del premio
di maggioranza, determina, ai fini della
ripartizione, il quoziente elettorale circo-
scrizionale della lista cui è stato attribuito
il premio di maggioranza, ovvero delle liste
ammesse della coalizione cui è stato attri-
buito il premio di maggioranza, e il quo-
ziente elettorale circoscrizionale delle altre
liste ammesse, di seguito denominate, ri-
spettivamente, “gruppo di liste di maggio-
ranza” e “gruppo di liste di minoranza”.
Per determinare ciascuno dei quozienti,
divide il totale delle cifre elettorali circo-
scrizionali di ciascun gruppo di liste per il
totale dei seggi ad esse rispettivamente as-
segnati nella circoscrizione, trascurando la
parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato attribuito
il premio di maggioranza, divide, per cia-
scun collegio plurinominale, la cifra elet-
torale del gruppo di liste di maggioranza
per il rispettivo quoziente elettorale deter-
minato ai sensi del numero 1), ottenendo
così l’indice relativo ai seggi da attribuire
nel collegio plurinominale al gruppo di liste
di maggioranza. Analogamente, per le altre
liste cui spettano seggi nella circoscrizione,
divide il totale delle cifre elettorali di col-
legio per il quoziente elettorale di mino-
ranza determinato ai sensi del numero 1),
ottenendo così l’indice relativo ai seggi da
attribuire nel collegio al gruppo di liste di
minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno de-
gli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati al collegio e divide il prodotto per
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la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attri-
buire nel collegio a ciascun gruppo di liste.
I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati al gruppo di
liste per il quale le parti decimali dei quo-
zienti di attribuzione siano maggiori e, in
caso di parità, al gruppo di liste che abbia
conseguito la maggiore cifra elettorale cir-
coscrizionale; a parità di quest’ultima, si
procede a sorteggio;

3) successivamente l’Ufficio accerta
se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi a ciascun gruppo di liste corri-
sponda al numero dei seggi complessiva-
mente determinato dall’Ufficio centrale na-
zionale. In caso negativo, al gruppo di liste
che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei
collegi nei quali i seggi stessi sono stati
ottenuti con le parti decimali dei quozienti
di attribuzione, secondo il loro ordine cre-
scente, e li assegna, nei medesimi collegi, al
gruppo di liste deficitario;

4) l’Ufficio procede quindi all’attri-
buzione nei singoli collegi dei seggi spet-
tanti alle liste che compongono ciascun
gruppo di liste. A tale fine, determina il
quoziente di collegio di ciascun gruppo di
liste dividendo il totale delle cifre elettorali
di collegio delle liste che compongono il
gruppo per il numero dei seggi assegnati al
gruppo stesso nel collegio. Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale di collegio di cia-
scuna lista del gruppo per tale quoziente di
collegio. La parte intera del quoziente così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che ri-
mangono ancora da attribuire sono asse-
gnati alle liste seguendo la graduatoria de-
crescente delle parti decimali dei quozienti
così ottenuti; in caso di parità, sono attri-
buiti alle liste con la maggiore cifra elet-
torale circoscrizionale; a parità di quest’ul-
tima, si procede a sorteggio. L’Ufficio esclude
dall’attribuzione eseguita ai sensi del pe-
riodo precedente le liste alle quali è stato
attribuito il numero di seggi ad esse asse-
gnato nella circoscrizione secondo la co-
municazione di cui all’articolo 83, comma
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7. Successivamente l’Ufficio accerta se il
numero dei seggi assegnati in tutti i collegi
a ciascuna lista corrisponda al numero di
seggi ad essa attribuito nella circoscrizione
dall’Ufficio centrale nazionale. In caso ne-
gativo, determina la lista che ha il maggior
numero di seggi eccedentari e, a parità di
questi, la lista che tra queste ha ottenuto il
seggio eccedentario con la minore parte
decimale del quoziente; sottrae quindi il
seggio a tale lista nel collegio in cui è stato
ottenuto con la minore parte decimale dei
quozienti di attribuzione e lo assegna alla
lista deficitaria che ha il maggiore numero
di seggi deficitari e, a parità di questi, alla
lista che tra queste ha la maggiore parte
decimale del quoziente che non ha dato
luogo all’assegnazione di seggio; il seggio è
assegnato alla lista deficitaria nel collegio
plurinominale in cui essa ha la maggiore
parte decimale del quoziente di attribu-
zione non utilizzata; ripete quindi, in suc-
cessione, tali operazioni sino all’assegna-
zione di tutti i seggi eccedentari alle liste
deficitarie;

5) qualora l’Ufficio centrale nazio-
nale abbia assegnato i seggi alle liste senza
attribuire il premio di maggioranza, l’Uffi-
cio centrale circoscrizionale procede all’at-
tribuzione dei seggi nei collegi plurinomi-
nali considerando singolarmente ciascuna
lista, con le medesime modalità stabilite al
numero 4) per l’attribuzione dei seggi alle
liste del gruppo di liste di minoranza »;

p) all’articolo 84:

1) al comma 1, le parole: « , a par-
tire dal candidato capolista e successiva-
mente » sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. Qualora, al termine delle opera-
zioni di cui ai commi 2 e 3, residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi
sono attribuiti, nell’ambito del collegio plu-
rinominale originario, alla lista facente parte
della medesima coalizione della lista defi-
citaria che abbia la maggiore parte deci-
male del quoziente non utilizzata, proce-
dendo secondo l’ordine decrescente. Qua-
lora al termine di tale operazione residuino
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ancora seggi da assegnare, questi sono at-
tribuiti, in altri collegi plurinominali della
stessa circoscrizione, alla lista facente parte
della medesima coalizione della lista defi-
citaria che abbia la maggiore parte deci-
male del quoziente non utilizzata, proce-
dendo secondo l’ordine decrescente »;

3) al comma 4, le parole: « commi 2
e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi
2, 3 e 3-bis »;

q) l’articolo 85 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 85. – 1. Il deputato eletto in più
collegi plurinominali è proclamato nel col-
legio in cui abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale individuale, determinata ai sensi
dell’articolo 77, comma 1, numero 4) »;

r) all’articolo 92, primo comma, nu-
mero 1-bis), al primo periodo, dopo le
parole: « determinazione della lista » sono
inserite le seguenti: « ovvero della coali-
zione di liste » e, al terzo periodo, dopo le
parole: « ottenuti dalla lista » sono inserite
le seguenti: « ovvero dalla coalizione di li-
ste »;

s) all’articolo 93, secondo comma, let-
tera c), l’ultimo periodo è soppresso;

t) all’articolo 93-bis, comma 1, al terzo
periodo, dopo le parole: « determinazione
della lista » sono inserite le seguenti: « ov-
vero della coalizione di liste » e, al quinto
periodo, dopo le parole: « ottenuti dalla
lista » sono inserite le seguenti: « ovvero
dalla coalizione di liste »;

u) all’articolo 93-ter, il comma 3 è
abrogato;

v) all’articolo 93-quater:

1) al comma 4, le parole: « , o an-
cora a seguito dello svolgimento del ballot-
taggio » sono soppresse;

2) al comma 7:

2.1) al primo periodo, le parole: « ovvero
a seguito dell’esito del ballottaggio, » e le
parole: « ovvero ha ottenuto il maggior nu-
mero di voti nel turno di ballottaggio, »
sono soppresse e dopo le parole: « alla
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lista » sono aggiunte le seguenti: « o alla
coalizione di liste »;

2.2) dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: « Qualora i seggi attribuiti ai sensi
dell’articolo 83, comma 2, siano stati asse-
gnati ad una coalizione di liste, l’Ufficio
centrale circoscrizionale procede alla ripar-
tizione tra queste ai sensi del comma 6 »;

2.3) all’ultimo periodo, dopo la parola:
« lista », ovunque ricorre, sono inserite le
seguenti: « o coalizione di liste ».

ART. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Re-
pubblica, di cui al decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 533).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 2 è sosti-
tuito dai seguenti:

« 2. Per la presentazione delle candida-
ture e per l’assegnazione dei seggi ai can-
didati, ciascuna circoscrizione regionale è
ripartita in collegi plurinominali. Salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero e
fermo restando quanto disposto dai commi
3 e 4, l’assegnazione dei seggi alle liste e alle
coalizioni di liste sul territorio nazionale è
effettuata dall’Ufficio elettorale centrale na-
zionale, di cui all’articolo 7-bis, ai sensi
dell’articolo 16, con l’eventuale attribu-
zione di un premio di maggioranza qualora
una coalizione di liste o una lista non
collegata abbia conseguito un numero di
voti validi pari almeno al 40 per cento del
totale nazionale e contestualmente la coa-
lizione di liste o la lista non collegata
recante il medesimo contrassegno e pre-
sentata dal medesimo partito o gruppo
politico organizzato per l’elezione della Ca-
mera dei deputati ai sensi degli articoli 14
e 18-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, abbia conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 40 per cento del totale
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nazionale dei voti validi nell’elezione della
Camera dei deputati.

2-bis. Fatto salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni
ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50
collegi plurinominali.

2-ter. Con il medesimo decreto del Pre-
sidente della Repubblica di cui al comma 1,
sulla base dei risultati dell’ultimo censi-
mento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell’Istituto nazionale di statistica, è deter-
minato, per ciascuna circoscrizione regio-
nale, il numero di seggi da attribuire in
ciascun collegio plurinominale »;

b) nel titolo II, dopo l’articolo 7 è
aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. – 1. Presso la Corte di
cassazione è costituito, entro tre giorni
dalla pubblicazione del decreto di convo-
cazione dei comizi, l’Ufficio elettorale cen-
trale nazionale per il Senato della Repub-
blica, composto da un presidente di sezione
e da quattro consiglieri scelti dal primo
presidente »;

c) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « I partiti e
gruppi politici organizzati che intendono
concorrere all’attribuzione del premio di
maggioranza rendono, ai sensi dell’articolo
14-bis, comma 3, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, la dichiarazione rela-
tiva all’identità del contrassegno e della
denominazione che contraddistinguono la
lista o la coalizione di liste presentata a tale
fine per l’elezione della Camera dei depu-
tati »;

d) all’articolo 9:

1) al comma 3:

1.1) il primo periodo è sostituito dal
seguente: « Nessuna sottoscrizione è richie-
sta per i partiti o gruppi politici costituiti in
gruppo parlamentare o in componente po-
litica, anche in una sola delle Camere, nella
legislatura in corso alla data della convo-
cazione dei comizi »;
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1.2) il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. Ogni lista o coalizione di liste,
all’atto della presentazione, è composta da
un elenco di candidati, presentati secondo
un ordine numerico. La lista è formata da
un numero di candidati pari almeno alla
metà del numero dei seggi assegnati al
collegio plurinominale e non superiore al
numero dei seggi assegnati al medesimo. A
pena di inammissibilità, nel complesso delle
candidature circoscrizionali di ciascuna li-
sta nessuno dei due sessi può essere rap-
presentato in misura superiore al 50 per
cento, con arrotondamento all’unità supe-
riore, e nella successione interna delle liste
nei collegi plurinominali i nominativi dei
candidati devono essere disposti alter-
nando candidati dei due sessi »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:

« 5-bis. A pena di nullità dell’elezione,
nessun candidato può essere incluso in liste
con diversi contrassegni nello stesso o in
altro collegio plurinominale. Un candidato
può essere incluso in liste con il medesimo
contrassegno, in una o più regioni, fino ad
un massimo di dieci collegi plurinominali »;

e) all’articolo 11, comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « sono
fornite a cura del Ministero dell’interno,
hanno le caratteristiche essenziali del mo-
dello descritto nelle tabelle A e B allegate al
presente testo unico » sono sostituite dalle
seguenti: « sono predisposte e fornite a cura
del Ministero dell’interno secondo quanto
stabilito dal presente articolo »;

2) l’ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: « I contrassegni devono essere ri-
prodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3. Sotto ciascun contrassegno
sono riportate tre linee orizzontali per l’e-
spressione delle preferenze. Ciascun con-
trassegno con le relative linee orizzontali
per l’espressione delle preferenze è inserito
in un apposito rettangolo »;

f) all’articolo 13:

1) al comma 3, le parole: « della
circoscrizione regionale » sono sostituite
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dalle seguenti: « del collegio plurinomi-
nale »;

2) al comma 4, le parole: « della
circoscrizione regionale » sono sostituite
dalle seguenti: « del collegio plurinominale
senatoriale »;

g) l’articolo 14 è sostituito dal se-
guente:

« Art. 14. – 1. Ogni elettore esprime il
proprio voto tracciando, con la matita, sulla
scheda elettorale un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il con-
trassegno della lista prescelta. Può, altresì,
esprimere fino a tre voti di preferenza
scrivendo il nominativo del candidato o dei
candidati nelle apposite linee orizzontali.
Qualora l’elettore esprima ulteriori prefe-
renze oltre la prima, almeno una di queste
deve riguardare un candidato di sesso di-
verso, pena l’annullamento della seconda e
della terza preferenza.

2. Se l’elettore traccia un segno su una
delle linee poste sotto il contrassegno, senza
tracciare un segno sul contrassegno della
lista, si intende che abbia votato per la lista
stessa.

3. Se l’elettore esprime uno o più voti di
preferenza, senza tracciare un segno sul
contrassegno della lista corrispondente, si
intende che abbia votato anche per la lista
stessa.

4. Se l’elettore traccia un segno sul con-
trassegno di una lista e scrive il nominativo
di uno o più candidati sulle linee orizzon-
tali poste sotto il contrassegno di altra lista
o di altre liste, il voto è nullo.

5. Ogni altro modo di espressione del
voto, difforme dalle disposizioni del pre-
sente articolo, ne determina la nullità nel
caso in cui sia manifesta l’intenzione di
annullare la scheda o di rendere ricono-
scibile il voto »;

h) dopo il titolo IV è inserito il se-
guente:

« TITOLO IV-bis

DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO
ELETTORALE REGIONALE

ART. 14-bis. – 1. L’ufficio elettorale re-
gionale, compiute le operazioni indicate
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all’articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale di
collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio plurinominale. Determina inoltre
la cifra elettorale di collegio di ciascuna
coalizione di liste, data dalla somma delle
cifre elettorali di tutte le liste che la com-
pongono;

b) determina la cifra elettorale re-
gionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma delle cifre elettorali conseguite dalla
lista nei collegi della regione. Determina
inoltre la cifra elettorale regionale di cia-
scuna coalizione di liste, data dalla somma
delle cifre elettorali di tutte le liste che la
compongono;

c) determina il totale dei voti validi
della circoscrizione regionale;

d) determina la cifra elettorale in-
dividuale di ciascun candidato nel rispet-
tivo collegio plurinominale. Tale cifra è
data dalla somma dei voti validi di prefe-
renza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali
del collegio plurinominale;

e) per ciascun collegio plurinomi-
nale, determina la graduatoria decrescente
delle cifre elettorali individuali dei candi-
dati di ciascuna lista. A parità di cifre
individuali, prevale nella graduatoria l’or-
dine di presentazione nella lista;

f) comunica all’Ufficio elettorale cen-
trale nazionale, tramite estratto del ver-
bale, la cifra elettorale regionale di cia-
scuna lista e di ciascuna coalizione di liste
nonché il totale dei voti validi espressi nella
circoscrizione regionale »;

i) la rubrica del titolo VI è sostituita
dalla seguente: « Delle operazioni dell’Uffi-
cio elettorale centrale nazionale e della
successiva assegnazione dei seggi in sede
regionale »;
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l) l’articolo 16 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 16. – 1. L’Ufficio elettorale cen-
trale nazionale, ricevuti gli estratti dei ver-
bali da tutti gli uffici elettorali regionali,
facendosi assistere, ove lo ritenga oppor-
tuno, da uno o più esperti scelti dal presi-
dente:

a) determina la cifra elettorale nazio-
nale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno; de-
termina inoltre la cifra elettorale nazionale
di ciascuna coalizione di liste, data dalla
somma delle cifre elettorali nazionali di
tutte le liste che la compongono; nella cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista sono
compresi i voti validi espressi in favore di
candidati nel collegio uninominale della
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e nei collegi
uninominali del Trentino-Alto Adige/Südti
rol quando tali candidati sono contraddi-
stinti dal medesimo contrassegno della li-
sta; tali voti non concorrono all’attribu-
zione dei seggi nelle altre circoscrizioni del
territorio nazionale e non sono considerati
in alcuna delle relative operazioni di cal-
colo;

b) determina il totale nazionale dei
voti validi; tale totale è dato dalla somma
delle cifre elettorali nazionali di lista de-
terminate ai sensi della lettera a);

c) individua la coalizione di liste o la
lista non collegata che ha ottenuto la mag-
giore cifra elettorale nazionale;

d) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano
conseguito, sul piano nazionale, almeno l’8
per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che
abbia conseguito, sul piano nazionale, al-
meno il 3 per cento dei voti validi espressi
ovvero una lista collegata rappresentativa
di minoranze linguistiche riconosciute, pre-
sentata esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno il
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20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima;

2) le singole liste non collegate che
abbiano conseguito, sul piano nazionale,
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,
le singole liste non collegate rappresenta-
tive di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto pre-
veda una particolare tutela di tali mino-
ranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima, nonché, nell’am-
bito delle coalizioni che non hanno supe-
rato la percentuale di cui al numero 1), le
liste che abbiano conseguito, sul piano na-
zionale, almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, pre-
sentate esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale, il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, e che abbiano conseguito al-
meno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima;

3) nell’ambito di ciascuna coali-
zione di liste collegate di cui al numero 1),
le liste che abbiano conseguito, sul piano
nazionale, almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi e le liste collegate rappre-
sentative di minoranze linguistiche ricono-
sciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale il cui statuto
preveda una particolare tutela di tali mi-
noranze linguistiche, che abbiano conse-
guito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima;

e) procede, per ciascuna regione, a
una prima attribuzione provvisoria dei seggi
alle coalizioni di liste e alle liste non col-
legate individuate ai sensi della lettera d),
numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale
regionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale regionale di tali coalizioni di
liste e liste non collegate per il numero dei
seggi da attribuire nella regione, ottenendo
così il quoziente elettorale regionale. Nel-
l’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale regio-
nale di ciascuna lista o coalizione di liste
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per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il nu-
mero dei seggi da assegnare a ciascuna lista
o coalizione di liste. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste o coalizioni di liste per
le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
a quelle che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale regionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. Deter-
mina infine il totale nazionale dei seggi
assegnati in base a tale attribuzione prov-
visoria a ciascuna coalizione di liste e lista
non collegata. Tale totale è dato, per cia-
scuna di esse, dalla somma dei seggi a essa
assegnati in ciascuna regione;

f) verifica se la cifra elettorale nazio-
nale della coalizione di liste o lista non
collegata con la maggiore cifra elettorale
nazionale, individuata ai sensi della lettera
c), corrisponda almeno al 40 per cento del
totale nazionale dei voti validi e, tramite
estratto del verbale, comunica tempestiva-
mente l’esito di tale verifica all’Ufficio cen-
trale nazionale di cui all’articolo 12 del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) verifica se la coalizione di liste o
lista non collegata di cui alla lettera f)
abbia conseguito dalle assegnazioni un nu-
mero totale nazionale di seggi pari o supe-
riore a 170 seggi. Nella determinazione del
numero nazionale dei seggi ottenuti dalla
lista o dalla coalizione di liste con la mag-
giore cifra elettorale nazionale, l’Ufficio elet-
torale centrale nazionale comprende i seggi
in cui sono stati proclamati eletti candidati
nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, quando tali
candidati sono contraddistinti dal mede-
simo contrassegno della lista non collegata
o di una lista della coalizione di liste che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale na-
zionale;

h) qualora la verifica di cui alla lettera
g) abbia dato esito positivo, conferma come
definitive le assegnazioni dei seggi effet-
tuate in ciascuna regione ai sensi della
lettera e) e comunica tali assegnazioni ai
rispettivi uffici elettorali regionali, unita-
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mente all’elenco delle liste e coalizioni di
liste di cui alla lettera d). L’ufficio elettorale
regionale procede ai sensi dell’articolo 16-
bis alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni
dei seggi in sede regionale e, successiva-
mente, nei collegi plurinominali;

i) fatto salvo quanto previsto dal
comma 4 del presente articolo, qualora la
verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito
positivo e la verifica di cui alla lettera g)
abbia dato esito negativo, verifica se nella
comunicazione di cui all’articolo 83, comma
1, numero 5), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, pervenuta dall’Ufficio
centrale nazionale di cui all’articolo 12 del
medesimo testo unico, la coalizione di liste
o la lista non collegata ivi indicata sia, ai
fini dell’attribuzione del premio di maggio-
ranza, la medesima di cui alla lettera c) del
presente comma e verifica se essa, nell’e-
lezione della Camera dei deputati, abbia
conseguito almeno il 40 per cento del totale
nazionale dei voti validi ivi espressi; qua-
lora tali verifiche abbiano dato congiunta-
mente esito positivo, assegna a tale lista o
coalizione di liste il numero aggiuntivo di
seggi necessario e sufficiente affinché, som-
mati questi al numero dei seggi assegnati ai
sensi della lettera e), ad essa siano assegnati
complessivamente 170 seggi. Nella determi-
nazione di tale numero si applica quanto
disposto dal secondo periodo della lettera
g);

l) procede poi a ripartire fra le regioni
il numero di seggi aggiuntivi determinato ai
sensi della lettera i). A tale fine divide la
cifra elettorale regionale della coalizione di
liste o della lista non collegata di cui alla
lettera c) per il totale nazionale delle cifre
elettorali regionali della medesima lista,
escludendo dal totale le regioni Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste, Trentino-Alto Adige/ Südti
rol e Molise, nelle quali non sono attribuiti
seggi aggiuntivi. Nel compiere tali opera-
zioni arrotonda alla sesta cifra decimale il
valore risultante, determinando così l’in-
dice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in
ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di
tali indici per il numero di seggi aggiuntivi
determinato ai sensi della lettera i) e arro-
tonda questo secondo risultato all’unità in-
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tera più prossima. In corrispondenza del
rispettivo indice attribuisce in ciascuna re-
gione alla coalizione di liste o alla lista non
collegata di cui alla lettera c) un numero di
seggi aggiuntivi pari al risultato di tale
moltiplicazione. Se in una o più regioni
non è presente la coalizione di liste o la
lista non collegata di cui alla lettera c),
l’Ufficio esclude tali regioni dal calcolo e
sottrae da questo il numero dei seggi ad
esse assegnati dal decreto di cui all’articolo
1. Prima di procedere all’attribuzione dei
seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna
regione, l’Ufficio verifica se la somma dei
seggi aggiuntivi così determinati corri-
sponde al numero dei seggi aggiuntivi de-
terminato ai sensi della lettera i). Se il
risultato della somma è di un’unità supe-
riore a tale valore, l’Ufficio arrotonda al-
l’unità intera inferiore il risultato che ha la
più piccola parte decimale tra i risultati
delle moltiplicazioni arrotondati all’unità
intera superiore. Se il risultato della mol-
tiplicazione è eguale in corrispondenza di
due o più regioni, l’Ufficio arrotonda all’u-
nità intera inferiore il valore corrispon-
dente alla regione nella quale la coalizione
di liste o la lista non collegata di cui alla
lettera c) ha la minore cifra elettorale re-
gionale. Se il risultato della somma è su-
periore di più unità, l’Ufficio ripete più
volte le operazioni descritte, iniziando dal
più piccolo dei valori tra quelli arrotondati
all’unità intera superiore, fino alla deter-
minazione del numero complessivo di seggi
aggiuntivi corrispondente a quello determi-
nato ai sensi della lettera i). Se il risultato
della somma dei seggi aggiuntivi da attri-
buire nelle singole regioni è di una o più
unità inferiore al numero determinato ai
sensi della lettera i), l’Ufficio procede nel
modo indicato ai periodi ottavo, nono e
decimo arrotondando all’unità intera supe-
riore i valori arrotondati nel primo calcolo
all’unità intera inferiore. L’Ufficio provvede
quindi alle comunicazioni di cui al comma
3, indicando, per ciascuna regione, il nu-
mero dei seggi assegnati complessivamente
alla coalizione di liste o lista non collegata
di cui alla lettera c).

2. Qualora la verifica di cui al comma 1,
lettera f), abbia dato esito negativo, ovvero
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abbiano dato esito negativo una o en-
trambe le verifiche di cui al comma 1,
lettera i), primo periodo, resta ferma come
definitiva l’assegnazione dei seggi in cia-
scuna regione come definita dall’attribu-
zione provvisoria di cui al comma 1, lettera
e). L’Ufficio elettorale centrale nazionale
procede quindi alle comunicazioni di cui al
comma 3.

3. Al termine delle operazioni, l’Ufficio
elettorale centrale nazionale, tramite estratto
del processo verbale, comunica agli uffici
elettorali regionali l’assegnazione dei seggi
alle liste nella rispettiva regione come de-
terminata ai sensi del comma 1, lettera e),
ovvero del comma 1, lettera l), ovvero del
comma 2.

4. Qualora si siano svolte le elezioni per
il rinnovo del solo Senato della Repubblica,
l’Ufficio elettorale centrale nazionale pro-
cede alla distribuzione dei seggi in ciascuna
regione secondo le modalità di cui al comma
1, lettera e).

5. Di tutte le operazioni dell’Ufficio elet-
torale centrale nazionale viene redatto un
apposito verbale in duplice esemplare; un
esemplare è rimesso alla Segreteria gene-
rale del Senato della Repubblica, la quale
ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è
depositato presso la cancelleria della Corte
di cassazione »;

m) dopo l’articolo 16 è inserito il
seguente:

« ART. 16-bis. – 1. L’ufficio elettorale
regionale, ricevute le comunicazioni di cui
al comma 3 dell’articolo 16, procede, in
applicazione delle determinazioni assunte
dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, alle
ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi
in sede regionale e, successivamente, nei
collegi plurinominali. A tale fine compie le
seguenti operazioni:

a) se l’Ufficio elettorale centrale na-
zionale ha assegnato i seggi alle coalizioni
di liste e alle liste non collegate ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, lettera e), o del
medesimo articolo 16, comma 2, procede,
per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi ad essa spettanti tra le relative
liste ammesse al riparto. A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale
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delle cifre elettorali regionali delle liste
ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, lettera d), numero 3), per il
numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto del-
l’eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
regionale di ciascuna lista ammessa al ri-
parto per tale quoziente. La parte intera
del risultato così ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire all’interno della coalizione sono
rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni abbiano dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale regionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. L’uffi-
cio procede quindi alla proclamazione de-
gli eletti qualora la regione non sia ripartita
in più collegi plurinominali o, altrimenti,
procede ad attribuire nei collegi plurino-
minali i seggi assegnati a ciascuna lista in
sede regionale;

b) se l’Ufficio elettorale centrale na-
zionale ha assegnato i seggi alla coalizione
di liste o alla lista non collegata che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazio-
nale ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
lettera l), l’ufficio elettorale regionale pro-
cede a ripartire il numero residuo di seggi
tra le altre coalizioni di liste e liste non
collegate di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera d), numeri 1) e 2). Tale numero di
seggi è determinato sottraendo al numero
dei seggi assegnati alla regione dal decreto
di cui all’articolo 1, comma 1, il numero dei
seggi assegnati dall’Ufficio elettorale cen-
trale nazionale alla coalizione di liste o alla
lista non collegata che ha ottenuto la mag-
giore cifra elettorale nazionale. L’ufficio
divide quindi il totale delle cifre elettorali
regionali delle coalizioni di liste e delle liste
non collegate cui attribuisce i seggi per il
numero dei seggi prima determinato, otte-
nendo così il quoziente elettorale regionale.
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale regio-
nale di ciascuna coalizione di liste o lista
non collegata per tale quoziente. La parte
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intera del quoziente così ottenuto rappre-
senta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o lista non col-
legata. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati
alle coalizioni di liste e alle liste non col-
legate per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con-
seguito la maggiore cifra elettorale regio-
nale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste
l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa
spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto ai sensi della lettera a), periodi dal
secondo al sesto.

2. L’ufficio elettorale regionale procede
all’attribuzione dei seggi spettanti alle liste
nei singoli collegi plurinominali. A tal fine:

a) qualora i seggi siano stati assegnati
con premio di maggioranza ai sensi dell’ar-
ticolo 16, comma 1, lettera l), e del comma
1, lettera b), del presente articolo:

1) determina, ai fini della riparti-
zione, il quoziente elettorale regionale della
lista cui è stato attribuito il premio di
maggioranza, ovvero delle liste ammesse al
riparto della coalizione cui è stato attri-
buito il premio di maggioranza, e il quo-
ziente elettorale regionale delle altre liste
ammesse al riparto, di seguito denominate,
rispettivamente, “gruppo di liste di maggio-
ranza” e “gruppo di liste di minoranza”.
Per determinare ciascuno dei quozienti,
divide il totale delle cifre elettorali regio-
nali di ciascun gruppo di liste per il totale
dei seggi rispettivamente loro assegnati nella
regione, trascurando la parte frazionaria
del risultato;

2) divide poi, per ciascun collegio
plurinominale, la cifra elettorale del gruppo
di liste di maggioranza per il rispettivo
quoziente elettorale determinato ai sensi
del numero 1), ottenendo così l’indice re-
lativo ai seggi da attribuire nel collegio
plurinominale al gruppo di liste di maggio-
ranza. Analogamente, per le altre liste cui
spettano seggi nella circoscrizione, divide il
totale delle cifre elettorali di collegio per il
quoziente elettorale di minoranza determi-
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nato ai sensi del numero 1), ottenendo così
l’indice relativo ai seggi da attribuire nel
collegio al gruppo di liste di minoranza.
Quindi, moltiplica ciascuno degli indici sud-
detti per il numero dei seggi assegnati al
collegio e divide il prodotto per la somma
di tutti gli indici. La parte intera dei quo-
zienti di attribuzione così ottenuti rappre-
senta il numero dei seggi da attribuire nel
collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati al gruppo di liste
per il quale le parti decimali dei quozienti
di attribuzione siano maggiori e, in caso di
parità, al gruppo di liste che abbia conse-
guito la maggiore cifra elettorale regionale;
a parità di quest’ultima, si procede a sor-
teggio;

3) successivamente l’ufficio accerta
se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi a ciascun gruppo di liste corri-
sponda al numero dei seggi determinati ai
sensi del numero 2). In caso negativo, al
gruppo di liste che abbia seggi eccedenti
sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi
stessi sono stati ottenuti con le parti deci-
mali dei quozienti di attribuzione, secondo
il loro ordine crescente, e li assegna, nei
medesimi collegi, al gruppo di liste defici-
tario;

4) l’ufficio procede quindi all’attri-
buzione dei seggi spettanti alle liste di cia-
scun gruppo di liste nei singoli collegi. A
tale fine, determina il quoziente di collegio
di ciascun gruppo di liste dividendo il totale
delle cifre elettorali di collegio delle liste
che compongono il gruppo per il numero
dei seggi assegnati al gruppo stesso nel
collegio. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elet-
torale di collegio di ciascuna lista del gruppo
per tale quoziente di collegio. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappre-
senta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono an-
cora da attribuire sono assegnati alle liste
seguendo la graduatoria decrescente delle
parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste
con la maggiore cifra elettorale circoscri-
zionale; a parità di quest’ultima, si procede
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a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui
al periodo precedente le liste alle quali è
stato attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato nella regione ai sensi del comma
1, lettera b). Successivamente l’Ufficio ac-
certa se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al
numero di seggi ad essa attribuito nella
regione ai sensi del comma 1, lettera b). In
caso negativo, determina la lista che ha il
maggiore numero di seggi eccedentari e, a
parità di questi, la lista che tra queste ha
ottenuto il seggio eccedentario con la mi-
nore parte decimale del quoziente; sottrae
quindi il seggio a tale lista nel collegio in
cui è stato ottenuto con la minore parte
decimale dei quozienti di attribuzione e lo
assegna alla lista deficitaria che ha il mag-
giore numero di seggi deficitari e, a parità
di questi, alla lista che tra queste ha la
maggiore parte decimale del quoziente che
non ha dato luogo all’assegnazione di seg-
gio; il seggio è assegnato alla lista deficita-
ria nel collegio plurinominale in cui essa ha
la maggiore parte decimale del quoziente di
attribuzione non utilizzata; l’ufficio ripete
quindi, in successione, tali operazioni fino
all’assegnazione di tutti i seggi eccedentari
alle liste deficitarie;

b) qualora l’Ufficio elettorale centrale
nazionale abbia assegnato i seggi alle liste
senza attribuire il premio di maggioranza,
l’ufficio elettorale regionale procede all’at-
tribuzione dei seggi nei collegi plurinomi-
nali con le modalità di cui alla lettera a),
numero 4), considerando singolarmente cia-
scuna lista. A tal fine il quoziente elettorale
di collegio è determinato dividendo la somma
delle cifre elettorali di collegio di tutte le
liste per il numero dei seggi da attribuire
nel collegio »;

n) l’articolo 17 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 17. – 1. Al termine delle opera-
zioni indicate all’articolo 16-bis, l’ufficio
elettorale regionale proclama eletti in cia-
scun collegio, nel limite dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati com-
presi nella lista medesima, secondo la gra-
duatoria decrescente delle cifre elettorali
individuali, di cui all’articolo 14-bis, comma
1, lettera e).

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4333



2. Qualora una lista abbia esaurito il
numero dei candidati presentati in un col-
legio plurinominale e non sia quindi pos-
sibile attribuire tutti i seggi ad essa spet-
tanti in quel collegio, l’ufficio elettorale
regionale assegna i seggi alla lista negli altri
collegi plurinominali della regione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte deci-
male del quoziente non utilizzata, in ra-
gione del numero di preferenze ottenuto da
ciascun candidato, in ordine decrescente.
Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi le sono attribuiti negli altri
collegi plurinominali della regione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte deci-
male del quoziente già utilizzata, in ragione
del numero di preferenze ottenuto da cia-
scun candidato, in ordine decrescente »;

o) l’articolo 17-bis è abrogato;

p) all’articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « della
medesima circoscrizione » sono sostituite
dalle seguenti: « del medesimo collegio plu-
rinominale »;

2) al comma 2, le parole: « ai sensi
dell’articolo 17, comma 8 » sono sostituite
dalle seguenti: « ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 ».

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione
dei collegi plurinominali per l’elezione del

Senato della Repubblica).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro novanta giorni 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 deter-
minazione dei collegi plurinominali nel-
l’ambito di ciascuna regione, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le
circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi del-
l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legi-
slativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle re-
stanti circoscrizioni regionali del territorio
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nazionale per l’elezione del Senato della
Repubblica sono costituiti 50 collegi pluri-
nominali. La circoscrizione regionale del
Molise è costituita in un unico collegio
plurinominale;

b) i collegi plurinominali sono costi-
tuiti, in ciascuna circoscrizione regionale,
in un numero determinato con il metodo
dei quozienti interi e dei più alti resti in
proporzione al numero di seggi a essa as-
segnati secondo la ripartizione effettuata ai
sensi dell’articolo 57 della Costituzione. La
popolazione di ciascun collegio può sco-
starsi dalla media della popolazione dei
collegi della circoscrizione di non oltre il 20
per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del ba-
cino territoriale di ciascun collegio e, di
norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti
economico-sociale e storico-culturale, non-
ché la continuità del territorio di ciascun
collegio, fatto salvo il caso in cui il terri-
torio stesso comprenda porzioni insulari. I
collegi, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei co-
muni che, per le loro dimensioni demogra-
fiche, comprendano al loro interno più
collegi. In quest’ultimo caso, ove possibile,
il comune deve essere suddiviso in collegi
formati mediante l’accorpamento dei ter-
ritori dei collegi plurinominali per l’ele-
zione della Camera dei deputati stabiliti dal
decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;

d) ciascun collegio plurinominale è
determinato di norma per accorpamento
dei collegi plurinominali per l’elezione della
Camera dei deputati, stabiliti dal decreto
legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

2. Ai fini della predisposizione dello
schema del decreto legislativo di cui al
comma 1, il Governo si avvale di una com-
missione composta dal presidente dell’Isti-
tuto nazionale di statistica, che la presiede,
e da dieci esperti in materia attinente ai
compiti che la commissione è chiamata a
svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 1 è trasmesso alle Camere
entro trenta giorni dalla data di entrata in

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4333



vigore della presente legge, ai fini dell’e-
spressione del parere da parte delle Com-
missioni parlamentari competenti per ma-
teria, che è reso entro venti giorni dalla
ricezione dello schema. Qualora il decreto
legislativo non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporanea-
mente alla pubblicazione del decreto, deve
inviare alle Camere una relazione recante
un’adeguata motivazione.

4. Qualora il parere di cui al comma 3
non sia espresso entro i termini ivi stabiliti,
il decreto legislativo può essere comunque
adottato.
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