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PROSPETTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE 
 
 
PROSPETTO I –          Riepilogo dei dati comunicati dagli Uffici centrali circoscrizionali in base all’articolo 77, comma 1, n. 2, del testo 

unico  30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a mezzo degli estratti del verbale delle operazioni 
dell’Ufficio centrale circoscrizionale [Modello  n. 58 (E.P.)]. 

 
PROSPETTO II –         Riparto dei seggi  fra le coalizioni di liste e singole liste non collegate in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna 

di esse. 
 
PROSPETTO III –        Graduatoria decrescente dei voti ottenuti dalle liste collegate di ciascuna coalizione di liste e dalle singole liste. 
 
PROSPETTO IV bis –   Riparto dei seggi di ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse. 
 
PROSPETTO V bis –    Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni di liste o singole liste. 
 
PROSPETTO VI –        Riepilogo seggi attribuiti alle coalizioni di liste o singole liste nelle circoscrizioni. 
 
PROSPETTO VII bis –  Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. 
 
PROSPETTO VIII –      Riepilogo seggi attribuiti alle liste di ciascuna coalizione nelle singole circoscrizioni. 
 
PROSPETTO IX –        Riparto dei 277 seggi tra le coalizioni di liste e singole liste di minoranza in base alla cifra elettorale nazionale di  

ciascuna di esse. 
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VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO 
ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE 

 
 

§ 1. - APERTURA DEL VERBALE E RICHIAMO AI SEPARATI VERBALI CONCERNENTI LE 
SINGOLE ATTIVITA’ GIORNALIERE DELL’UFFICIO 

 
 
 

L’anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore nove, in Roma, nella 

stanza ottantatre al secondo piano del Palazzo di Giustizia di piazza Cavour, sede della Corte 

Suprema di Cassazione, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la medesima Corte 

Suprema, ai sensi dell’art. 12 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, si 

è riunito per lo svolgimento delle operazioni ad esso demandate dal testo unico predetto. 

Sono presenti i signori magistrati: 

Dott. Giovanni PRESTIPINO                       Presidente dell’Ufficio elettorale centrale nazionale 

Dott. Ernesto LUPO Presidente supplente  

Dott. Giuseppe SALME’          Componente  

Dott. Emilio     MALPICA                              Componente   

Dott  Paolo      D’ALESSANDRO                 Componente 

Dott. Achille    MELONCELLI                      Componente 

 
            Assiste, con funzione di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Donatella DOMINICI. 
 

Sono, altresì, presenti per prestare la loro assistenza nell’esecuzione dell’operazione, il 

signor  Sergio D’Erasmo  Esperto Informatico della Corte Suprema di Cassazione; 

nonché  il    Dott. Fabrizio   Maria   AROSIO    e   i   Sigg. Claudio  CATERINO,  Andrea 

ENDENNANI, , Carlo MARZINOTTO , esperti dell’ISTAT. 

L’esperto Sergio D’Erasmo e gli esperti dell’ISTAT hanno effettuato i calcoli 

autonomamente addivenendo agli stessi risultati. 
 

 
 
 
 
 

§ 2. - RILEVAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEGLI ESTRATTI DEI VERBALI DELLE 
OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI [MODELLI N. 58 (E.P.)] PER 
LA COMUNICAZIONE A QUESTO UFFICIO DEI DATI DI CUI ALL’ART. 77, COMMA 1, N. 2, 

DEL TESTO UNICO 30 MARZO 1957, N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E 
COMPILAZIONE DEL PROSPETTO I 

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

 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici 

centrali circoscrizionali, procede, a norma dell’art. 83, comma 1, n. 3, del testo unico 30 marzo 
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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; 



Elezione della Camera dei Deputati 

MODELLO N. 89 (E.P.) – VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE 
 
 

6

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 
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- i voti corrispondenti al 2% dei voti validi sono pari a: 
totale generale voti validi espressi sul piano nazionale x 2 = 729.145,08 

                                                                 100 
 

- i voti corrispondenti al 4% dei voti validi sono pari a: 
totale generale voti validi espressi sul piano nazionale x 4 = 1.458.290,16 

                                                                 100 
 

- i voti corrispondenti al 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione 
TRENTINO – ALTO ADIGE  sono pari a: 

totale dei voti validi espressi nella circoscrizione x 20 = 123.246,20 
                                                                      100 
 

Pertanto, l’Ufficio elettorale centrale nazionale accerta che hanno conseguito i quorum di 

cui al numero 1) del presente paragrafo e, quindi, sono ammesse al riparto dei seggi le seguenti 

coalizioni di liste e liste non collegate: 

1) Coalizione di liste avente come capo SILVIO BERLUSCONI voti n. 17.064.506, superiore al 

10% dei voti validi espressi e contenente la lista POPOLO DELLA LIBERTÁ  che ha riportato 

voti n. 13.629.464, superiore al 2% dei voti validi espressi. 

2) Coalizione di liste avente come capo  WALTER VELTRONI  voti n. 13.689.330, superiore al 

10% dei voti validi espressi e contenente la lista PARTITO DEMOCRATICO che ha riportato 

voti n. 12.095.306, superiore al 2% dei voti validi espressi.  

 3) Lista non collegata UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI 

CENTRO voti n. 2.050.229, superiore al 4% dei voti validi espressi.  

4) Lista non collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute presentata 

esclusivamente in una circoscrizione compresa in regione il cui statuto speciale prevede una 

particolare tutela delle minoranze, SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) voti n. 147.718, 

superiore al 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione.  

                                                                                                                                                                                     

Totale cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste ammesse al riparto ….……….. 30.753.836 

Totale cifre elettorali nazionali delle liste non collegate ammesse al riparto ………….. 2.197.947 

L’Ufficio, infine, sulla base dei risultati di cui sopra, attesta che il totale delle cifre elettorali 

nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi è pari a 

32.951.783, ottenuto sommando il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e 

delle singole liste non collegate. 

 

 

§ 5. - RIPARTO DEI SEGGI TRA LE COALIZIONI DI LISTE E LE SINGOLE LISTE 
(Art. 83, comma 1, n. 4, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 

Determinate le cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste collegate e di ogni 

lista non collegata ammesse al riparto l’Ufficio elettorale centrale nazionale procede a stabilire il 

numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste e liste non collegate ammesse al riparto in 

base alla propria cifra elettorale nazionale, effettuando le seguenti operazioni: 
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1) divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e di ogni lista 

non collegata ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo il quoziente 

elettorale nazionale. 

Nell’effettuare tale divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. 

Pertanto, considerando che il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e 

delle liste non collegate ammesse al riparto, come risulta dal paragrafo 4, è pari a 32.951.783, e il 

numero dei seggi da ripartire è di 617, il quoziente elettorale nazionale è dato dalla cifra 53.406; 

2) divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e di ogni lista non 

collegata ammesse al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale e prende nota dei 

quozienti interi nonché dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo i risultati di cui al 

PROSPETTO II, che fa parte integrante del presente verbale; 

3) constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna tre del PROSPETTO II 

è inferiore a 617 e, precisamente, constatato che fra il predetto numero e il totale dei quozienti 

interi, che è di 615, si ha la differenza di 2, che rappresenta il numero dei seggi che restano da 

attribuire, procede alla loro assegnazione in favore della coalizione di liste e della lista non 

collegata ammesse al riparto che hanno maggiori resti, cioè in favore delle: 

 

1) Lista SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 

con il resto di 40.906, N. 1 seggio; 

 

2) Coalizione di liste avente come capo  SILVIO BERLUSCONI            

con il resto 27.992, N. 1 seggio. 
 
 

Il riparto dei seggi tra le varie coalizioni di liste e liste non collegate è, quindi, il seguente: 
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COALIZIONE DI LISTE E SINGOLE LISTE   

 

1)  Coalizione di liste avente come capo  SILVIO BERLUSCONI             seggi   N. 320 

2)  Coalizione di liste avente come capo WALTER VELTRONI                 seggi  N. 256 

3)  Lista non collegata UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI 

 E DEMOCRATICI DI CENTRO                                                                seggi   N.   38 

4) Lista non collegata SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)                   seggi   N.     3 

                                                                             TOTALE dei seggi assegnati              N. 617          
                                                                                                                                       
 

§ 6. - INDIVIDUAZIONE DELLA COALIZIONE DI LISTE O SINGOLA LISTA NON 
COLLEGATA CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI VALIDI ESPRESSI 

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

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, tenute presenti le cifre elettorali nazionali di 

ciascuna coalizione di liste e di ogni lista non collegata, come riportate nel paragrafo 3 del presente 

verbale, attesta che la maggiore cifra elettorale nazionale è stata riportata dalla coalizione di liste 

avente come capo  SILVIO BERLUSCONI  (voti validi 17.064.506), che ha conseguito, con il 

riparto nazionale, come risulta dal paragrafo precedente, N. 320 seggi. 

 
 

§ 7. - INDIVIDUAZIONE, NELL’AMBITO DI CIASCUNA COALIZIONE DI LISTE AMMESSA 
AL RIPARTO, DELLE LISTE TRA LE QUALI RIPARTIRE I SEGGI ASSEGNATI IN SEDE DI 

RIPARTO NAZIONALE 
(Art. 83, comma 1, n. 6, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale procede, successivamente, ad individuare, ai sensi 

dell’art. 83, comma 1, n. 6, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,  nell’ambito 

di ciascuna coalizione di liste e di ogni lista non collegata  ammesse al riparto nazionale dei seggi, 

le liste tra le quali ripartire i seggi assegnati, quali risultano nel paragrafo 5 e, in particolare, le liste 

che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste 

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 la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle 

che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi. 

A tal fine riporta, nel PROSPETTO III, allegato al presente verbale, compilato per ogni 

singola coalizione di liste ammessa al riparto nazionale, le liste collegate, secondo l’ordine 

decrescente delle cifre elettorali nazionali, e le singole liste non collegate. 

Quindi, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, sulla base dei dati contenuti nel 

PROSPETTO III e tenuto conto che: 
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-  i voti corrispondenti al 2 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, sono pari a 

729.145,08; 

-  la lista collegata MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA, pur non avendo conseguito sul piano 

nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi, ha ottenuto la maggior cifra elettorale;  

-  per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, di cui all’art. 83, comma 1, n. 

6,  del D.P.R.  30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,  i voti corrispondenti al 20 per 

cento dei voti validi espressi nella circoscrizione Trentino Alto Adige sono pari a 123.246,20, 

come risulta dal paragrafo 4; 

stabilisce che, per ciascuna delle seguenti coalizioni di liste, le liste collegate ammesse al riparto 

dei seggi sono le seguenti: 
 

A) COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO SILVIO BERLUSCONI 

1) Lista avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERTA’   

cifra elettorale nazionale…………………………………………………….……… 13.629.464 

       2) Lista avente il contrassegno  LEGA NORD  

cifra elettorale nazionale  ………………………………………………………..…...3.024.543 

       3) Lista avente il contrassegno  MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA  

cifra elettorale nazionale  ……………………………………………………………..410.499 

                                                                                                                        ___________________ 

Totale cifre elettorali nazionali di coalizione delle liste ammesse al riparto           17.064.506 

 

B) COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO WALTER VELTRONI 

1) Lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO 

 cifra elettorale nazionale …………………………………………………………. 12.095.306 

2) Lista avente il contrassegno ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO 

 cifra elettorale nazionale………………….…………………………………..…… 1.594.024 

                                                                                                                        __________________ 

Totale cifre elettorali nazionali di coalizione delle liste ammesse al riparto           13.689.330 

 

C) Lista avente il contrassegno UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI 

DI CENTRO  

cifra elettorale nazionale…………………….………………………….……………… 2.050.229 

 

D) Lista avente il contrassegno SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 

           cifra elettorale nazionale………………………………………………..…….…...147.718 

                                                                                                                        ___________________ 

Totale cifre elettorali nazionali di coalizioni di liste e di singole liste ammesse al riparto       32.951.783  
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Poiché la coalizione di liste avente come capo  SILVIO BERLUSCONI, che ha ottenuto il 

maggior numero di voti validi,  non ha ottenuto con il riparto nazionale almeno 340 seggi, non 

vengono utilizzati i  paragrafi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e si continua dal paragrafo 15. 

 

§ 8. - ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE DELLE COALIZIONI NEL CASO IN CUI LA 
COALIZIONE DI LISTE O SINGOLA LISTA VINCENTE ABBIA OTTENUTO COL RIPARTO 

NAZIONALE ALMENO 340 SEGGI 
(Art. 83, comma 1, n. 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 

§ 9. - DISTRIBUZIONE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI DEI SEGGI ASSEGNATI A 
LIVELLO NAZIONALE ALLE COALIZIONI DI LISTE O SINGOLE LISTE 

(Art. 83, comma 1, n. 8, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

§ 10. – COMPENSAZIONE DEI SEGGI TRA LE COALIZIONI DI LISTE O SINGOLE LISTE 
ECCEDENTARIE E DEFICITARIE 

(Art. 83, comma 1, n. 8, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

§ 11. – RIEPILOGO DEI SEGGI DI CIASCUNA COALIZIONE DI LISTE O SINGOLA LISTA 
ASSEGNATI ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI 

(Art. 83, comma 1, n. 8, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

 
§ 12. - ATTRIBUZIONE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI DEI SEGGI SPETTANTI ALLE 

LISTE DI CIASCUNA COALIZIONE 
(Art. 83, comma 1, n. 9, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 
 

§ 13. – COMPENSAZIONE DEI SEGGI TRA LE LISTE ECCEDENTARIE E DEFICITARIE 
(Art. 83, comma 1, n. 9, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 
 

§ 14. – RIEPILOGO DEI SEGGI DI CIASCUNA LISTA ASSEGNATI ALLE SINGOLE 
CIRCOSCRIZIONI 

(Art. 83, comma 1, n. 9, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 
 

 
§ 15. - ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEL CASO IN CUI LA COALIZIONE DI  

LISTE O LA SINGOLA LISTA VINCENTE NON ABBIA CONSEGUITO  
COL RIPARTO NAZIONALE ALMENO 340 SEGGI 

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

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, constatato che il totale dei seggi conseguiti dalla 

coalizione di liste vincente  avente come capo SILVIO BERLUSCONI è di 320, come risulta dal 

paragrafo 6, e quindi inferiore a 340, assegna alla coalizione stessa i seggi aggiuntivi, pari alla 

differenza tra 340 e i seggi già ottenuti, cioè 20, necessari al raggiungimento del suddetto numero 

di 340 seggi. 

Successivamente, l’Ufficio elettorale centrale nazionale divide il totale delle cifre elettorali 

nazionali di tutte le liste della coalizione vincente pari a 17.064.506, come risulta dal paragrafo 6, 

per 340, ottenendo, trascurata la parte decimale, il seguente quoziente elettorale nazionale di 

maggioranza: 50.189. 
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§ 16. - RIPARTO TRA LE ALTRE COALIZIONI DI LISTE E LE LISTE SINGOLE AMMESSE AL 
RIPARTO NAZIONALE DEI RESTANTI 277 SEGGI 

(Art. 83, comma 3, testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale procede a ripartire proporzionalmente i restanti 277 

seggi tra l’altra coalizione di liste e le liste non collegate di cui al paragrafo 5. A tal fine divide il 

totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo, trascurata la parte decimale, il 

seguente quoziente elettorale nazionale di minoranza: 57.354, come riportato nel PROSPETTO 

IX, che fa parte integrante del presente verbale. 

Sulla base di tale quoziente elettorale nazionale di minoranza i duecentosettantasette seggi 

vengono ripartiti come segue: 

A) Coalizione WALTER VELTRONI ……………………………………………….… seggi n. 239 

B) lista UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI  
 CENTRO (UDC)..………………………………………..………….……………… ………..  seggi n.  36 

C) lista SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)……………………………………………… seggi n.   2 

 

§ 17. – RIPARTO DEI SEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA COALIZIONE DI LISTE TRA LE 
LISTE AMMESSE 

(Art. 83, comma 4 e comma 1, n. 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale procede, quindi, all’assegnazione dei seggi alle liste 

facenti parte delle coalizioni in base alla cifra elettorale nazionale delle liste ammesse di cui al 

paragrafo 7. 

A tal fine, tenuto conto dei quozienti elettorali nazionali di maggioranza e di minoranza di 

cui ai paragrafi 15 e 16, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto, di 

cui al paragrafo 7, per detti quozienti ottenendo i quozienti interi, nonché i resti delle divisioni, di 

cui prende nota nei PROSPETTI IV bis, che fanno parte integrante del presente verbale. 

L’Ufficio, quindi, in base ai dati contenuti nei PROSPETTI IV bis nonché nel 

PROSPETTO IX, dichiara che, per ciascuna coalizione di liste, il numero complessivo dei seggi 

assegnati alle liste della coalizione stessa ammesse al riparto è il seguente: 

 

 

A) COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO SILVIO BERLUSCONI ……….....…… 

1) lista IL POPOLO DELLA LIBERTA’   ………………………………………...….  seggi n. 272 

2) lista LEGA NORD ………………………………………………….……………   seggi n.   60 

3) lista MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA……………………………….……..…. seggi n.    8 

 

B) COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO WALTER VELTRONI….………....…… 

1) lista PARTITO DEMOCRATICO…………………………………………………   seggi n.  211 

2) lista ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO……………………………………. seggi n.   28 
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§ 18. - DISTRIBUZIONE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI DEI SEGGI ASSEGNATI A 
LIVELLO NAZIONALE ALLE COALIZIONI DI LISTE O ALLE SINGOLE LISTE 

(Art. 83, comma 5 e comma 1, n. 8, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, dopo aver determinato i seggi spettanti a livello 

nazionale a ciascuna lista, procede,  a norma dell’art. 83, comma 5 e comma 1, n. 8, del D.P.R. 30 

marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei 

seggi assegnati alle liste stesse. 

A tal fine l’Ufficio elettorale centrale nazionale compie le seguenti operazioni per ogni 

circoscrizione: 

1) divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di cui al 

PROSPETTO I, per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza, pari a 50.189, quanto alla 

coalizione di maggioranza, e per il quoziente elettorale nazionale di minoranza, pari a 57.354, 

quanto all’altra coalizione e alle singole liste, ottenendo l’indice relativo ai seggi da attribuire nella 

circoscrizione, a ciascuna coalizione o a ciascuna lista singola, di cui prende nota nel PROSPETTO 

V bis, che fa parte integrante del presente verbale e compilato per ogni singola circoscrizione; 

2) moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla 

circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo, in tal modo, i 

quozienti di attribuzione e prende nota nel PROSPETTO V bis  della parte intera di detti quozienti, 

che rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o 

singola lista, nonché delle parti decimali di detti quozienti (colonne 5 e 6 del PROSPETTO V bis ); 

3) constatato che il totale dei quozienti interi, indicato nella colonna 5 del PROSPETTO V 

bis, è inferiore al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, assegna i seggi che restano ancora 

da attribuire alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti  decimali  del quoziente di 

attribuzione siano maggiori, riporta i seggi così assegnati nella colonna 7 del PROSPETTO V bis e 

determina, infine, il totale dei seggi, di cui prende nota nella colonna 8 del PROSPETTO V bis. 

Successivamente l’Ufficio elettorale centrale nazionale accerta se i seggi assegnati a 

ciascuna coalizione di liste o liste singole in tutte le circoscrizioni, come risultano dal presente 

paragrafo, corrispondano al numero dei seggi determinati con il riparto nazionale, di cui ai 

paragrafi 15 e 16. 

A tal fine compie le seguenti operazioni: 

1) riporta nel PROSPETTO VI, che fa parte integrante del presente verbale,  il totale dei 

seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste o liste singole in ciascuna circoscrizione, come 

risultano dalla colonna 8 dei PROSPETTI V bis, allegati al presente verbale; 

2) riporta nel PROSPETTO A, che segue, il totale dei seggi ottenuti dalle coalizioni di liste 

o da liste singole, con il riparto nelle circoscrizioni, come risulta dal PROSPETTO VI, allegato al 

presente verbale, e il totale dei seggi ottenuti dalle stesse coalizioni o liste singole con il riparto 

nazionale, di cui ai paragrafi 15 e 16, accertando le eventuali differenze numeriche di seggi. 
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Prospetto A 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

  Coalizione di liste o  Totale cifre  Totale seggi ottenuti Totale seggi Differenza seggi 

N. singola lista  elettorale nazionale dal riparto delle circ. riparto nazionale ( 3 -4 ) 

      ( di cui al PROSPETTO VI) (d cui al par 15 e 16)   

2 Coalizione Silvio Berlusconi 17.064.506 339 340 -1

1 Coalizione Walter Veltroni 13.689.330 239 239 0

3 Lista UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E 
DEMOCRATICI DI CENTRO 2.050.229 36 36 0

4 
Lista SUDTIROLER VOLKSPARTEI ( SVP ) 147.718 3 2 1

            

            

            

            

  TOTALE 32.951.783 617 617 0
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§ 19. – COMPENSAZIONE DEI SEGGI TRA LE COALIZIONI DI LISTE O SINGOLE LISTE 
ECCEDENTARIE E DEFICITARIE 

(Art. 83, comma 5 e comma 1, n. 8, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

 
Compiute le operazioni indicate nel paragrafo precedente, l’Ufficio elettorale centrale 

nazionale, essendovi differenze numeriche di seggi indicate nella colonna 5 del PROSPETTO A di 

cui al paragrafo 18, procede alla compensazione dei seggi stessi, assegnando il seggio eccedente  

alla coalizione deficitaria e cioè a quella alla quale sono stati attribuiti, in sede di distribuzione a 

livello circoscrizionale, un numero di seggi inferiore a quello spettante con il riparto nazionale. 

Quindi, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, sulla base delle eccedenze dei seggi, come 

riportate nella colonna 5 del PROSPETTO A di cui al paragrafo 18, attesta che l’unica lista 

eccedentaria è la seguente: 

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

seggi eccedenti 1…………………………. cifra elettorale nazionale 147.718 ……………..……… 

e che l’unica coalizione di liste deficitaria è la seguente:  

Coalizione AVENTE COME CAPO SILVIO BERLUSCONI………………………………… 

seggi da attribuire 1……………………… cifra elettorale nazionale 17.064.506…………..……… 

 

Successivamente l’Ufficio elettorale centrale nazionale, per la lista eccedentaria 

sopraindicata, riporta nel PROSPETTO A che segue i dati riguardanti la parte decimale del 

quoziente, i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, come risultano dal 

PROSPETTO V bis. 

PROSPETTO A 

Parte decimale Circoscrizione 
Seggi a 

quoziente Seggi con le parti  Circoscrizione di  coalizione di liste 
del quoziente 

della lista eccedentaria   intero decimali attribuzione deficitaria 

            

0,6450566836 TRENTINO-ALTO ADIGE 2 1 VENETO 1 
Coalizione SILVIO 

BERLUSCONI 

 

Quindi l’Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell’art. 83, comma 1, n. 8, del 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae il seggio eccedente alla lista 

SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) e lo assegna alla coalizione di liste avente come capo 

SILVIO BERLUSCONI.  

A seguito dell’operazione di compensazione l’Ufficio elettorale centrale nazionale 

provvede ad aggiornare la colonna 9 dei PROSPETTI V bis. Al termine delle operazioni di 

compensazione di tutte le coalizioni di liste o singole liste determina i seggi finali, di cui prende 

nota nella colonna 10 dei PROSPETTI V bis. 

 
§ 20. – RIEPILOGO DEI SEGGI DI CIASCUNA COALIZIONE DI LISTE O SINGOLA 

LISTA ASSEGNATI ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI 
(Art. 83, comma 5 e comma 1, n. 8, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
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Terminate tutte le operazioni descritte nel paragrafo precedente, l’Ufficio elettorale 

centrale nazionale attesta che la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna coalizione 

di liste o singola lista ammessa, come risulta dai PROSPETTI V bis, è la seguente: 

 
COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO SILVIO BERLUSCONI…………………...  

Circoscrizione Piemonte 1   seggi  12 

Circoscrizione Piemonte 2    seggi  14 

Circoscrizione Lombardia 1    seggi  24 

Circoscrizione Lombardia 2    seggi  29 

Circoscrizione Lombardia 3    seggi   9 

Circoscrizione Trentino-Alto Adige   seggi   4 

Circoscrizione Veneto 1    seggi  19 

Circoscrizione Veneto 2    seggi  12 

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia  seggi   7 

Circoscrizione Liguria   seggi  9 

Circoscrizione Emilia-Romagna    seggi  19 

Circoscrizione Toscana    seggi  16 

Circoscrizione Umbria   seggi   4 

Circoscrizione Marche    seggi  7 

Circoscrizione Lazio 1   seggi  20 

Circoscrizione Lazio 2   seggi   9 

Circoscrizione Abruzzo   seggi   7 

Circoscrizione Molise   seggi   2 

Circoscrizione Campania 1   seggi  19 

Circoscrizione Campania 2   seggi  17 

Circoscrizione Puglia    seggi  24 

Circoscrizione Basilicata    seggi   3 

Circoscrizione Calabria   seggi  12 

Circoscrizione Sicilia 1   seggi  15 

Circoscrizione Sicilia 2   seggi  18 

Circoscrizione Sardegna   seggi  9 
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COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO WALTER VELTRONI………………………  

Circoscrizione Piemonte 1   seggi  11 

Circoscrizione Piemonte 2   seggi  7 

Circoscrizione Lombardia 1   seggi  15 

Circoscrizione Lombardia 2   seggi  12 

Circoscrizione Lombardia 3   seggi    5 

Circoscrizione Trentino-Alto Adige   seggi    3 

Circoscrizione Veneto 1   seggi    9 

Circoscrizione Veneto 2   seggi    7 

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia  seggi    5 

Circoscrizione Liguria  seggi    7 

Circoscrizione Emilia-Romagna   seggi  22 

Circoscrizione Toscana   seggi  20 

Circoscrizione Umbria  seggi    5 

Circoscrizione Marche   seggi    8 

Circoscrizione Lazio 1  seggi  18 

Circoscrizione Lazio 2  seggi    5 

Circoscrizione Abruzzo  seggi    6 

Circoscrizione Molise  seggi    1 

Circoscrizione Campania 1  seggi  12 

Circoscrizione Campania 2  seggi  10 

Circoscrizione Puglia   seggi  16 

Circoscrizione Basilicata   seggi    3 

Circoscrizione Calabria  seggi    8 

Circoscrizione Sicilia 1  seggi    8 

Circoscrizione Sicilia 2  seggi    8 

Circoscrizione Sardegna  seggi    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LISTA  UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO………………  
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Circoscrizione Piemonte 1   seggi  1 

Circoscrizione Piemonte 2   seggi  1 

Circoscrizione Lombardia 1   seggi  1 

Circoscrizione Lombardia 2   seggi  2 

Circoscrizione Lombardia 3   seggi   1 

Circoscrizione Trentino-Alto Adige   seggi   0 

Circoscrizione Veneto 1   seggi   2 

Circoscrizione Veneto 2   seggi   1 

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia  seggi   1 

Circoscrizione Liguria  seggi   1 

Circoscrizione Emilia-Romagna   seggi   2 

Circoscrizione Toscana   seggi   2 

Circoscrizione Umbria  seggi   0 

Circoscrizione Marche   seggi   1 

Circoscrizione Lazio 1  seggi  2 

Circoscrizione Lazio 2  seggi   1 

Circoscrizione Abruzzo  seggi   1 

Circoscrizione Molise  seggi   0 

Circoscrizione Campania 1  seggi   2 

Circoscrizione Campania 2  seggi   2 

Circoscrizione Puglia   seggi   4 

Circoscrizione Basilicata   seggi    0 

Circoscrizione Calabria  seggi    2 

Circoscrizione Sicilia 1  seggi    3 

Circoscrizione Sicilia 2  seggi    2 

Circoscrizione Sardegna  seggi    1 

 
LISTA  SUDTIROLER VOLKSPARTEI(SVP)………………………………………………………………  

Circoscrizione Trentino Alto Adige   seggi   2 
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§ 21. - ATTRIBUZIONE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI DEI SEGGI SPETTANTI ALLE 
LISTE DI CIASCUNA COALIZIONE 

(Art. 83, comma 5 e comma 1, n. 9, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, dopo aver determinato la distribuzione tra le varie 

circoscrizioni dei seggi spettanti alle coalizioni di liste, procede, a norma dell’art. 83, comma 5 e 

comma 1, n. 9, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all’attribuzione nelle 

singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. 

A tal fine l’Ufficio elettorale centrale nazionale compie le seguenti operazioni per ogni 

circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste:   

1) determina, innanzitutto, per ciascuna coalizione di liste il totale delle cifre elettorali 

circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto, individuate al paragrafo 7; a tal fine, sulla base 

dei dati indicati nel PROSPETTO I, prende nota nel PROSPETTO VII bis, allegato al presente 

verbale, delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna di esse; 

2) divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto di 

ciascuna coalizione, di cui alla colonna 3 del PROSPETTO VII bis, per il numero dei seggi 

assegnati alla coalizione nella circoscrizione, di cui al paragrafo 20, ottenendo il quoziente 

circoscrizionale di ciascuna coalizione.  

Nell’effettuare tale divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente; 

3) divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il 

quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della 

coalizione, e prende nota nel PROSPETTO VII bis delle parti intere di detti quozienti, che 

rappresentano il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, nonché delle parti decimali di detti 

quozienti; 

4) constatato che il totale dei quozienti interi è inferiore al numero dei seggi spettanti alla 

coalizione, assegna i seggi che restano ancora da attribuire alle liste seguendo la graduatoria 

decrescente delle parti decimali dei quozienti indicata nella colonna 8 del PROSPETTO VII bis e 

determina, infine, il totale dei seggi di cui prende nota nella colonna 10 del PROSPETTO VII bis. 

Successivamente l’Ufficio elettorale centrale nazionale accerta se il numero dei seggi 

assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista, così come determinati nel presente paragrafo, 

corrisponde al numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto di cui al paragrafo 17. 

A tal fine compie le seguenti operazioni: 

1) riporta nel PROSPETTO VIII, che fa parte integrante del presente verbale, i totali dei 

seggi attribuiti a ciascuna lista delle diverse coalizioni, in ogni circoscrizione, come risultano dalla 

colonna 10 dei PROSPETTI VII bis, allegati al presente verbale;  

2) riporta nel PROSPETTO A che segue il totale dei seggi ottenuti dalle liste delle varie 

coalizioni, con il riparto nelle circoscrizioni, così come risulta dal PROSPETTO VIII, allegato al 

presente verbale, ed il totale dei seggi ottenuti dalle stesse liste con il riparto nazionale, di cui al 

paragrafo 17, determinando le eventuali differenze numeriche di seggi. 

PROSPETTO A 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Liste ammesse Cifra Totale dei seggi ottenuti Totale seggi Differenza seggi 

(di cui al paragrafo 7) elettorale dalle riparto nelle circ. riparto nazionale ( 3 - 4 ) 

  nazionale (prospetto VIII) (par. 17)   

ILI POPOLO DELLA LIBERTA' 13.629.464 275 272 3

LEGA NORD 3.024.543 56 60 -4

MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA  410.499 9 8 1

PARTITO DEMOCRATICO 12.095.306 211 211 0

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 1.594.024 28 28 0

          

          

          

          

          

          

TOTALE 30.753.836 579 579 0

 
 
 

§ 22. – COMPENSAZIONE DEI SEGGI TRA LE LISTE ECCEDENTARIE E DEFICITARIE 
(Art. 83, comma 5 e comma 1, n. 9, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 
 

Compiute le operazioni indicate nel paragrafo precedente, l’Ufficio elettorale centrale 

nazionale procede, essendovi differenze numeriche di seggi indicate nella colonna 5 del 

PROSPETTO A di cui al paragrafo 21 alla compensazione dei seggi, iniziando dalla lista con il 

maggior numero di seggi eccedenti e proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di 

seggi eccedenti, ed assegnando tali seggi eccedenti alle liste deficitarie, cioè alle liste alle quali 

sono stati assegnati, in sede di distribuzione a livello circoscrizionale, un numero di seggi inferiore 

a quello spettante con il riparto nazionale. 

Quindi l’Ufficio elettorale centrale nazionale, sulla base delle eccedenze dei seggi, come 

riportate nella colonna 5 del PROSPETTO A di cui al paragrafo 21, attesta che l’ordine delle liste  

eccedentarie da seguire per la compensazione è il seguente: 

1. Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA’ ……………………………………………………..…….…….. 

    seggi eccedenti   3,  cifra elettorale nazionale  13.629.464 ……………………….…….……… 

2. Lista MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA……..……….………………………………….……. 

    seggi eccedenti  1,  cifra elettorale nazionale      410.499 …………………………………..…….. 

 

L’unica lista deficitaria è: 

Lista LEGA NORD ………………………………………………………………………………… 

Seggi da attribuire 4, cifra elettorale nazionale   3.024.543 

Successivamente l’Ufficio elettorale centrale nazionale, per le liste sopraindicate, secondo 

l’ordine in cui sono elencate, riporta, nei PROSPETTI A1/A2/A3 che seguono, i dati riguardanti le 
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parti decimali dei quozienti, i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, come 

risultano dai PROSPETTI VII bis, ponendoli in graduatoria crescente delle parti decimali e con 

l’indicazione della relativa circoscrizione. 

 

PROSPETTO A1 

Lista deficitaria 
Circoscrizione 
deficitaria di 
attribuzione 

Lista eccedentaria Lega Nord 

Circoscrizione 
Parte decimale del 

quoziente 
Seggi a quoz. 

intero 
Seggi con le 

parti decimali

EMILIA-ROMAGNA 0,0584081678 4 0     

LOMBARDIA 3 0,1774288518 3 0     

UMBRIA 0,1843100374 0 0     

TRENTINO-ALTO ADIGE 0,2415960996 1 0     

PIEMONTE 2 0,4103422988 4 0 SICILIA 1 Movimento per l'autonomia 

LIGURIA 0,4115715112 1 0 LIGURIA Popolo della libertà 

LOMBARDIA 1 0,4139698153 7 0 LOMBARDIA 1 Popolo della libertà 

MARCHE 0,4147584165 0 0 MARCHE Popolo della libertà 

PIEMONTE 1 0,5300260002 2 1     

LOMBARDIA 2 0,6452819957 13 1     

VENETO 1 0,6878099326 9 1     

VENETO 2 0,7404365963 5 1     

PUGLIA 0,8998980502 0 1     

FRIULI VENEZIA GIULIA 0,9110701532 1 1     

TOSCANA 0,9688541040 0 1     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO A2 

Lista eccedentaria 
Circoscrizione deficitaria 

di attribuzione Lista deficitaria MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA  

Circoscrizione 
Parte decimale del 

quoziente 
 Seggi a quoziente 

intero 
Seggi con le 

parti decimali

CAMPANIA 1 0,0007544567 1 0     

SICILIA 2 0,0283801761 3 0     

BASILICATA 0,0621234498 0 0     
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LAZIO 2 0,0727031522 0 0     

SARDEGNA 0,1324663122 0 0     

LAZIO 1 0,1353050050 0 0     

UMBRIA 0,1843100374 0 0     

MOLISE 0,2559773261 0 0     

ABRUZZO 0,2617411562 0 0     

SICILIA 1 0,6195685670 1 1 PIEMONTE 2 Lega Nord 

CAMPANIA 2 0,6812747387 0 1     

CALABRIA 0,7066182717 0 1     

PUGLIA 0,8998980502 0 1     
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PROSPETTO A3 

Lista eccedentaria 
Circoscrizione 
deficitaria di 
attribuzione 

Lista deficitaria Il Popolo della libertà 

Circoscrizione 
Parte decimale del 

quoziente 

Seggi a 
quoziente 

intero  
Seggi con le 

parti decimali
TOSCANA 0,0313265101 15 0   
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,0889298468 5 0    
PUGLIA 0,1005352819 23 0    
VENETO 2 0,2595634037 6 0    
CALABRIA 0,2928569589 11 0    
VENETO 1 0,3124919046 9 0    
CAMPANIA 2 0,3187455597 16 0    
LOMBARDIA 2 0,3547903109 15 0    
SICILIA 1 0,3741661346 13 0    
PIEMONTE 1 0,4700159356 9 0    
MARCHE  0,5852800369 6 1MARCHE Lega Nord 
LOMBARDIA 1 0,5860677279 16 1LOMBARDIA 1 Lega Nord 
LIGURIA 0,5884904569 7 1LIGURIA Lega Nord 
PIEMONTE 2 0,5897369829 9 1    
ABRUZZO 0,7382467545 6 1    
MOLISE 0,7440226739 1 1    
TRENTINO ALTO ADIGE 0,7584039004 2 1    
UMBRIA 0,8156899626 3 1    
LOMBARDIA 3 0,8226960478 5 1    
SARDEGNA 0,8675336878 8 1    
LAZIO 1 0,8686166618 19 1    
LAZIO 2 0,9274089576 8 1    
BASILICATA 0,9378999930 2 1    
EMILIA ROMAGNA 0,9420006335 14 1    
SICILIA 2 0,9717887535 14 1    
CAMPANIA 1 0,9992670992 17 1    
 

Quindi l’Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell’art. 83, comma 1, n. 9, del 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle 

circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro 

ordine crescente, e li assegna nella stessa circoscrizione alle liste che non abbiano ottenuto il 

numero di seggi spettanti e che abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate come risulta dai 

PROSPETTI VII bis allegati al presente verbale. Non essendo possibile far riferimento alla 

medesima circoscrizione, nel caso della lista MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA, alla lista 

stessa eccedentaria è stato sottratto il seggio nella circoscrizione nella quale lo ha ottenuto con la 

minore parte decimale del quoziente e tale seggio è attribuito alla lista LEGA NORD, deficitaria 

nella circoscrizione PIEMONTE 2, nella quale ha la maggiore parte decimale del quoziente non 

utilizzata. 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale riporta, quindi, nei PROSPETTI A1/A2/A3, di cui al 

presente paragrafo, per i seggi sottratti alla lista eccedentaria, la lista deficitaria cui il relativo 

seggio è assegnato e la relativa circoscrizione di attribuzione. 
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Ad ogni operazione di compensazione l’Ufficio elettorale centrale nazionale provvede, 

inoltre, ad aggiornare i PROSPETTI VII bis. Al termine delle operazioni di compensazione di tutte 

le liste determina i seggi finali, di cui prende nota nella colonna 12 dei PROSPETTI VII bis. 

 
§ 23. – RIEPILOGO DEI SEGGI DI CIASCUNA LISTA ASSEGNATI ALLE SINGOLE 

CIRCOSCRIZIONI 
(Art. 83, comma 5 e comma 1, n. 9, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 

Terminate tutte le operazioni descritte nel paragrafo precedente, l’Ufficio elettorale 

centrale nazionale attesta che la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna lista 

ammessa, di cui ai PROSPETTI VII bis per le liste facenti parte delle coalizioni e al paragrafo 20 

per le singole liste, è quella che risulta dal seguente PROSPETTO A: 
 

Circoscrizione 
  
  

LISTE 

IL POPOLO DELLA 
LIBERTA' LEGA NORD 

MOVIMENTO PER 
L'AUTONOMIA 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

ITALIA DEI 
VALORI-LISTA DI 

PIETRO 

UNIONE DEI 
DEMOCRATICI 

CRISTIANI E 
DEMOCRATICI DI 

CENTRO 

SUDTIROLER 
VOLKSPARTEI 

(SVP) 

1 - Piemonte 1 9 3  9 2 1  
2 - Piemonte 2 10 5  6 1 1  
3 - Lombardia 1 16 8  13 2 1  
4 - Lombardia 2 15 14  10 2 2  
5 - Lombardia 3 6 3  5 0 1  
6 – Trentino-Alto Adige 3 1  3 0 0 2
7 - Veneto 1 9 10  8 1 2  
8 - Veneto 2 6 6  6 1 1  
9 - Friuli Venezia Giulia 5 2  4 1 1  
10 - Liguria 7 2  6 1 1  
11 – Emilia-Romagna 15 4  20 2 2  
12 - Toscana 15 1  19 1 2  
13 - Umbria 4 0  5 0 0  
14 - Marche 6 1  7 1 1  
15 - Lazio 1 20  0 16 2 2  
16 - Lazio 2 9  0 5 0 1  
17 - Abruzzo 7  0 5 1 1  
18 - Molise 2  0 0 1 0  
19 - Campania 1 18  1 10 2 2  
20 - Campania 2 16  1 9 1 2  
21 - Puglia 23  1 14 2 4  
22 - Basilicata 3  0 3 0 0  
23 - Calabria 11  1 7 1 2  
24 - Sicilia 1 13  1 7 1 3  
25 - Sicilia 2 15  3 7 1 2  
26 - Sardegna 9  0 7 1 1  
TOTALE 272 60 8 211 28 36 2
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§ 24. – COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE AGLI UFFICI CENTRALI 
CIRCOSCRIZIONALI IN CONSEGUENZA DELL’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE VARIE 

LISTE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI 
(Art. 83, comma 6, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale a norma dell’art. 83, comma 6, del testo unico 30 

marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, provvede immediatamente a comunicare agli 

Uffici centrali circoscrizionali le liste della rispettiva circoscrizione alle quali ha attribuito seggi in 

base al riparto di cui ai precedenti paragrafi. 

La seduta è sospesa alle ore 13,00 del 22 aprile 2008 in attesa che gli Uffici Centrali 

Circoscrizionali provvedano a comunicare a questo ufficio che non si è verificata l’ipotesi prevista 

dal comma 2 dell’art. 84. 

 

§ 25. – ASSEGNAZIONE DEI SEGGI PER INSUFFICIENZA DI CANDIDATI DI UNA LISTA 
(Art. 84, comma 2, 3 e 4, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 

 

§ 26. – COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI 
DEI SEGGI ASSEGNATI PER INSUFFICIENZA DI CANDIDATI DI UNA LISTA 

(Art. 84, comma 5, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

 

§ 27. – CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO 
ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE 

(Art. 83, comma 7, del  testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

La seduta viene riaperta alle ore 14,30 e, constatato che tutti gli Uffici centrali 

circoscrizionali hanno comunicato di non avere condizioni di insufficienza di candidati non sono 

stati utilizzati i paragrafi n. 25 e 26  del verbale. 

Il presente verbale viene redatto in due originali. 

Uno di essi, con i prospetti annessi, con i verbali relativi alle singole attività giornaliere 

dell’Ufficio, con gli estratti dei verbali trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali [Modello n. 

58 (E.P.)], e tutti gli atti e documenti relativi alle operazioni demandate a questo Ufficio, viene 

rimesso, a cura del segretario, alla segreteria generale della Camera dei Deputati. 

L’altro esemplare, con i prospetti annessi,  viene depositato nella cancelleria della Corte 

Suprema di Cassazione. 

Dopo di che il presidente, alle ore  16 del giorno  22 Aprile 2008 dichiara sciolta 

l’adunanza dell’Ufficio elettorale centrale nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 


