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1957, n. 361, e successive modificazioni, a compiere le operazioni necessarie per accertare quali 

coalizioni di liste e singole liste non collegate siano ammesse al riparto dei seggi. 

A tal fine riporta, nel PROSPETTO I, allegato al presente verbale e parte integrante del 

medesimo, i seguenti dati desunti dagli estratti dei verbali delle operazioni degli Uffici centrali 

circoscrizionali [Modello n. 58 (E.P.)], pervenuti all’Ufficio ai sensi dell’art. 77, comma 1, n. 2, del 

testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, cioè: 

a) le cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi 

il medesimo contrassegno; 

b) il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione elettorale. 

 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale procede successivamente a determinare la cifra 

elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali circoscrizionali conseguite, nelle 

singole circoscrizioni, dalle liste aventi il medesimo contrassegno, nonché le cifre elettorali 

circoscrizionali e la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e ne prende nota nel 

PROSPETTO I. 

 

 

§ 3. - DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE NAZIONALE DI CIASCUNA 
COALIZIONE DI LISTE COLLEGATE E SINGOLE LISTE NON COLLEGATE 

(Art. 83, comma 1, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell’art. 83, comma 1, n. 2, del testo unico 

30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sulla base dei dati riportati nel PROSPETTO I, 

attesta che la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate è la seguente: 

 

1) Coalizione di liste avente come capo SILVIO BERLUSCONI ….……………………………... 

     cifra elettorale nazionale 17.064.506. 

2) Coalizione di liste avente come capo WALTER VELTRONI…………………………………….. 

     cifra elettorale nazionale 13.689.330. 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, inoltre, tenuti presenti i dati riportati nel 

PROSPETTO I, attesta che la cifra elettorale nazionale delle singole liste non collegate è la 

seguente: 

 
 

1) Lista LA SINISTRA L’ARCOBALENO…………………………………………………….   

cifra elettorale nazionale 1.124.298; 

2) Lista UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI 

CENTRO…..................................................………………………………………….....  

cifra elettorale nazionale 2.050.229; 
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3) Lista LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE ….………………………………….      

cifra elettorale nazionale 884.961; 

4) Lista ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA ………….…………….….. 

cifra elettorale nazionale 135.535; 

5) Lista PER IL BENE COMUNE….…………………………………………………………. 

cifra elettorale nazionale 119.569; 

6) Lista UNIONE DEMOCRATICA PER I  CONSUMATORI……………………………….                            

cifra elettorale nazionale 91.106; 

7) Lista SINISTRA CRITICA …………………………..…………………….……………….   

      cifra elettorale nazionale 168.916; 

8) Lista PARTITO LIBERALE ITALIANO………………………………………………...  

cifra elettorale nazionale 104.053; 

9) Lista PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI…………………………………. 

cifra elettorale nazionale 208.296; 

10) Lista PARTITO SOCIALISTA …….………………………………….………………. 

cifra elettorale nazionale 355.495; 

11) Lista MOVIMENTO POLITICO PENSIERO E AZIONE….……………….……….. 

cifra elettorale nazionale 946; 

12) Lista NO EURO-LISTA DEL GRILLO …………………….…………………………. 

cifra elettorale nazionale 66.835; 

13) Lista M.E.D.A.- MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI………………. 

cifra elettorale nazionale 16.483; 

14) Lista LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI…. 

cifra elettorale nazionale 13.992; 

15) Lista FORZA NUOVA……………………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 109.699; 

16) Lista SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)…………………………………………. 

cifra elettorale nazionale 147.718; 

17) Lista UNION FÜR SÜDTIROL…………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 12.981; 

18) Lista LIGA VENETA REPUBBLICA………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 31.353; 

19) Lista L’INTESA VENETA………………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 2.388; 

20) Lista IL LOTO……………………………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 1.797; 

21) Lista LEGA SUD AUSONIA…….………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 4.399; 
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22) Lista SARDIGNA NATZIONE….………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 7.176; 

23) Lista PARTITO SARDO D’AZIONE……………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 14.860; 

24) Lista PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 1.993; 

25) Lista DIE FREIHEITLICHEN…………………………………………..……………. 

cifra elettorale nazionale 28.340. 

 

 
§ 4. - INDIVIDUAZIONE DELLE COALIZIONI DI LISTE E SINGOLE LISTE AMMESSE AL 

RIPARTO DEI SEGGI 
(Art. 83, comma 1, n. 3, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale passa, quindi, ad individuare le coalizioni di liste e 

le singole liste ammesse al riparto dei seggi e cioè, in particolare: 

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento 

dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano 

nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di 

minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese 

in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che 

abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; 

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per 

cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze 

linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni 

il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano 

conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle 

coalizioni che non hanno superato la percentuale del 10 per cento dei voti validi espressi sul piano 

nazionale, ma che abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale di lista pari ad almeno il 4 per 

cento dei voti validi espressi o che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, 

presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale 

prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 

per cento dei voti validi della circoscrizione. 

A tal fine, l’Ufficio, considerato che il totale generale dei voti validi – compresi quelli 

assegnati dagli Uffici centrali circoscrizionali, ai sensi dell’art. 76, comma 1, n. 2, del testo unico 

30 marzo 1957, n. 361, e successive  modificazioni – ottenuti da tutte le liste, così come risulta dal 

PROSPETTO I  è pari a  36.457.254, stabilisce che: 

- i voti corrispondenti al 10% dei voti validi sono pari a: 
totale generale voti validi espressi sul piano nazionale x 10 =  3.645.725,40 

                                                                 100 
 




