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A V V E R T E N Z A  

 
Nella compilazione del presente verbale, si deve avere cura di 
cancellare quelle parti del testo che si riferiscono a circostanze che non 
si verifichino nel corso delle operazioni. 
 
Qualora gli spazi lasciati in bianco nel modello del verbale non siano 
sufficienti, si incollino foglio di carta protocollo, autenticandoli con il 
bollo dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e con le firme dei 
componenti dell’Ufficio medesimo. 
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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 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. 
 
PROSPETTO IV – Riparto dei seggi di ciascuna coalizione tra le liste collegate 
ammesse. 
 
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  
 

L’anno duemilatredici, addì cinque del mese di marzo, alle ore 10,00  in Roma, 

nell’Aula Giallombardo sita 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 magistrati: 

Dott. Giuseppe SALMÈ - Presidente dell’Ufficio elettorale centrale nazionale 
 
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Presidente supplente dell’Ufficio elettorale centrale  

nazionale 
 
Dott Sergio DI AMATO 
Dott.ssa Maria Rosaria  SAN GIORGIO   
                                                                                 Componenti  
Dott. Carlo DE CHIARA. 
Dott. Antonio Pietro Maria LAMORGESE 
 
 

Assiste, con funzione di segretario verbalizzante, la dott.ssa Donatella 

DOMINICI, direttore amministrativo in servizio presso la Corte Suprema di 

Cassazione, per la segreteria dell’ufficio elettorale centrale nazionale i funzionari 

statistici dott.ssa Raffaella CENCIARELLI e Patrizia ANTONINO.   

Sono, altresì, presenti per prestare la loro assistenza nell’esecuzione delle operazioni, 

gli esperti dell’Istat Claudio CATERINO, Andrea ENDENNANI  Angela LEONETTI,  

Chiara ORSINI, Delia NOTARRIGO, Paolo FORESTIERI, Lamberto FRANCI.  

 
§ 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) 
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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 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: 

 



Elezione della Camera dei Deputati 

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

6

1) Coalizione di liste avente come capo Pier Luigi BERSANI  

 
 

 
Lista collegata PARTITO DEMOCRATICO avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 8.646.034 

 
 

 

 

Lista collegata SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 1.089.231 

 
 

 
Lista collegata CENTRO DEMOCRATICO avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 167.328 

 
 

 
Lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche  

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - SVP avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 146.800  

 

 Totale cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione  10.049.393 

 

2) Coalizione di liste avente come capo Silvio BERLUSCONI  

 

 

 

 
Lista collegata IL POPOLO DELLA LIBERTA’ avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 7.332.134 

 
 

 
Lista collegata LEGA NORD avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 1.390.534 

 
 

 
Lista collegata FRATELLI D’ITALIA avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 666.765 

 
 

 
Lista collegata LA DESTRA avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 219.585 

 
 

 
Lista collegata GRANDE SUD-MPA avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 148.248 
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Lista collegata MIR-ROSA TRICOLORE MODERATI IN RIVOLUZIONE   

                                                                                             avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 82.557 

 
 

 
Lista collegata PARTITO PENSIONATI avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 54.418 

 
 

 
Lista collegata INTESA POPOLARE avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 26.120 

 
 

 
Lista collegata LIBERI PER UN’ITALIA EQUA avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 3.239 

 

Totale cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione 9.923.600 

 

3) Coalizione di liste avente come capo Mario MONTI   

      
 
 

 

Lista collegata SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 2.823.842 

 
 

 
Lista collegata UNIONE DI CENTRO avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 608.321 

 
 

 
 

Lista collegata FUTURO E LIBERTA’ avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 159.378 

 

Totale cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione 3.591.541 
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L’Ufficio elettorale centrale nazionale, inoltre, tenuti presenti i dati riportati nel 

PROSPETTO I, attesta che le cifre elettorali nazionali delle singole liste non collegate 

sono le seguenti: 

 
 

 1) Lista MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 8.691.406  

 
 

 2) Lista RIVOLUZIONE CIVILE  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 765.189  

 
 

 3) Lista FARE PER FERMARE IL DECLINO  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 380.044   

4) Lista FORZA NUOVA  avente il contrassegno  

cifra elettorale nazionale 90.047  

 
 

 5) Lista PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 89.643  

 
 

 6) Lista AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 65.022  

 
 

 7) Lista DIE FREIHEITLICHEN  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 48.317  

 
 

 8) Lista CASAPOUND ITALIA  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 47.911  

 
 

 9) Lista FIAMMA TRICOLORE  avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 44.408  
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 10) Lista IO AMO L’ITALIA  avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 42.603  

 
 

 11) Lista INDIPENDENZA VENETA avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 33.217  

 
 

 12) Lista LIBERALI PER L’ITALIA - PLI  avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 27.964  

 
 

 13) Lista PARTITO SARDO D’AZIONE avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 18.592  

 
 

 14) Lista LIGA VENETA REPUBBLICA avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 15.838  

 
 

 15) Lista VOTO DI PROTESTA  avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 12.743  

 
 

 16) Lista VENETO STATO  avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 11.398  

 
 

 17) Lista RIFORMISTI ITALIANI  avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 8.248  

 
 

 18) Lista INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 7.471  
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 19) Lista PRI  avente il contrassegno 

  cifra elettorale nazionale 6.910  

 
 

 20) Lista MERIS  avente il contrassegno 

      cifra elettorale nazionale 5.897  

 
 

 21) Lista PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 5.196  

 
 

 22) Lista I PIRATI avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 4.577  

 
 

 23) Lista MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 3.957  

 
 

 24) Lista RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 3.091  

 
 

 25) Lista POPOLARI UNITI  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 2.992  

 
 

 26) Lista PROGETTO NAZIONALE  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 2.870  

 
 

 27) Lista MOVIMENTO P.P.A.  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 1.526  

 
 

 28) Lista UNIONE POPOLARE avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 1.475  
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 29) Lista TUTTI INSIEME PER L’ITALIA  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 1.485  

 
 

 30) Lista STAMINALI D’ITALIA avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 586  

 
 

 31) Lista DEMOCRAZIA ATEA  avente il contrassegno 

     cifra elettorale nazionale 598  

 
 
 
§ 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 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 
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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 minoranza 

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 34.005.755 , stabilisce che: 

 

- i voti corrispondenti al 10% dei voti validi sono pari a: 3.400.575,50 
 

- i voti corrispondenti al 2% dei voti validi sono pari a: 680.115,10 
 

- i voti corrispondenti al 4% dei voti validi sono pari a: 1.360.230,20 
 

- i voti corrispondenti al 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione 
      TRENTINO-ALTO ADIGE  sono pari a: 121.268,60 
 

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: 

 

1) Coalizione di liste avente come capo  Pier Luigi BERSANI voti n.10.049.393 superiore 

al 10% dei voti validi espressi   

 
 

 
Lista collegata PARTITO DEMOCRATICO avente il contrassegno 

Voti n. 8.646.034 

 
 

 

 

Lista collegata SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ avente il contrassegno 

Voti n. 1.089.231 

 
 

 
Lista collegata CENTRO DEMOCRATICO avente il contrassegno 

Voti n. 167.328 

 
 

 
Lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche  
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SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - SVP avente il contrassegno 

Voti n. 146.800  

 

2) Coalizione di liste avente come capo Silvio BERLUSCONI  voti n.9.923.600 superiore 

al 10% dei voti validi espressi   

 

 
 

 
Lista collegata IL POPOLO DELLA LIBERTA’ avente il contrassegno 

Voti n.7.332.134 

 
 

 
Lista collegata LEGA NORD avente il contrassegno 

Voti n. 1.390.534 

 
 

 
Lista collegata FRATELLI D’ITALIA avente il contrassegno 

Voti n. 666.765 

 
 

 

 

3) Coalizione di liste avente come capo Mario MONTI  voti n.3.591.541 superiore al 

     10% dei voti validi espressi  

 

 
 
 

 
Lista collegata SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA avente il contrassegno 

Voti n. 2.823.842 

 
 

 
Lista collegata UNIONE DI CENTRO avente il contrassegno 

Voti n.608.321 

 

                                                                                                    

Totale cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste ammesse al riparto         23.564.534 
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 Pertanto l’ufficio accerta che all’interno delle coalizioni le liste collegate non ammesse 

al riparto per non aver raggiunto il quorum del 2% dei voti validi espressi sono le 

seguenti: 

1) Per la coalizione avente come capo Silvio BERLUSCONI  

 

 
Lista LA DESTRA avente il contrassegno 

 
 

 
Lista GRANDE SUD-MPA avente il contrassegno 

 

 
 

 
Lista MIR-MODERATI IN RIVOLUZIONE avente il contrassegno 

 

 
 

 
Lista PARTITO PENSIONATI avente il contrassegno 

 

 
 

 
Lista INTESA POPOLARE avente il contrassegno 

 

 
 

 
Lista LIBERI PER UN’ITALIA EQUA avente il contrassegno 

 

2) Per la coalizione avente come capo Mario MONTI 

 

Lista FUTURO E LIBERTA’ avente il contrassegno 
 

 

 

Inoltre, l’Ufficio accerta che ha superato il quorum di cui al numero 2) del presente 

paragrafo e, quindi, è ammessa al riparto dei seggi, la  lista: 

 
 

 
1)  Lista MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT avente il contrassegno 

Voti n. 8.691.406 

 

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

cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei 
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seggi è pari a 32.255.940, ottenuto sommando il totale delle cifre elettorali nazionali 

delle coalizioni di liste , pari a 23.564.534 e il totale delle cifre elettorali nazionali delle 

singole liste, pari a 8.691.406 

 
§ 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 la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate 

nonché la cifra elettorale nazionale delle singole liste ammesse al riparto dei seggi, 

l’Ufficio elettorale centrale nazionale procede a stabilire il numero dei seggi spettanti a 

ciascuna coalizione di liste e alle singole liste ammesse al riparto in base alla propria 

cifra elettorale nazionale, effettuando le seguenti operazioni: 

1) divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o 

singola lista 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 singole liste ammesse al riparto, come risulta dal paragrafo 4, è pari a 

32.255.940, e il numero dei seggi da ripartire è di 617, il quoziente elettorale nazionale 

è dato dalla cifra 52.278; 

2) divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista 

ammessa 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 

ed 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 

delle coalizioni di liste che hanno maggiori resti, cioè, rispettivamente, in favore di: 

 

      - Coalizione di liste  avente come capo Silvio BERLUSCONI  

         con il resto 43.058, N. 1 seggio; 
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      - Coalizione di liste avente come capo Mario MONTI 

         con il resto 36.637, N.1 seggio; 

 
Il riparto dei seggi tra le varie coalizioni di liste e singole liste è, quindi, il 

seguente: 

 

COALIZIONE DI LISTE E SINGOLE LISTE   

 

1)  Coazione di liste avente come capo Pierluigi BERSANI                   seggi  n.192 

2)  Coalizione di liste avente come capo Silvio BERLUSCONI             seggi  n. 190 

3)  Coalizione di liste avente come capo Mario MONTI                         seggi  n.  69 

4)  Lista non collegata  Movimento  5 stelle  BEPPEGRILLO.IT        seggi  n. 166 

 

             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 delle singole liste, 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 Pierluigi BERSANI  voti validi 10.049.393, 

che ha conseguito, con il riparto nazionale, come risulta dal paragrafo precedente, N. 

192 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) 
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L’Ufficio elettorale centrale nazionale, procede, successivamente, ad 

individuare, ai sensi dell’art. 83, comma 1, n. 6, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e 

successive modificazioni,  nell’ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto 

nazionale dei seggi, le liste tra le quali ripartire i seggi assegnati, quali risultano nel 

paragrafo 5 ed, 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. 

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

PROSPETTO III e tenuto conto che: 

-  i voti corrispondenti al 2 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale sono 

pari a 680.115,10, 

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

comma 1, n. 6,  del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,  i voti 

corrispondenti al 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione sono pari a 

121.268,60 come risulta dal paragrafo 4; 

- sono ammesse al riparto anche le liste, che all’interno di ciascuna coalizione, hanno 

ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale inferiore al 2% dei voti validi; 

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  Pier Luigi BERSANI  

 
 

Lista PARTITO DEMOCRATICO avente il contrassegno 
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Cifra elettorale nazionale 8.646.034 

 

 
 

 

 

Lista SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 1.089.231 

 
 

 
Lista CENTRO DEMOCRATICO avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 167.328 

 
 

 
Lista rappresentativa di minoranze linguistiche  SÜDTIROLER 

VOLKSPARTEI - SVP avente il contrassegno 

Cifra elettorale nazionale 146.800  

 
 

                                   

Totale cifre elettorali nazionali della coalizione di liste ammessa al riparto        10.049.393 

 

 

B) Coalizione di liste avente come capo Silvio BERLUSCONI   

 
 

 
Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA’ avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 7.332.134 

 
 

 
Lista LEGA NORD avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 1.390.534 

 
 

 

 
Lista FRATELLI D’ITALIA avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 666.765 

  

Totale cifre elettorali nazionali della coalizione di liste ammessa al riparto         9.923.600 

 

C) Coalizione di liste avente come capo Mario MONTI   

 

 

 
Lista SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 2.823.842 
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Lista UNIONE DI CENTRO avente il contrassegno 

cifra elettorale nazionale 608.321 

 

Totale cifre elettorali nazionali della coalizione di liste ammessa al riparto    3.591.541 

      

D) Lista MOVIMENTO  5 stelle BEPPEGRILLO.IT  avente il contrassegno                                                         

                                                                               cifra elettorale nazionale  8.691.406   

  

Totale cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e della singola lista  ammesse  al riparto  32.255.940 

 

Poiché la coalizione di liste avente come capo Pier Luigi BERSANI, 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 1 

(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 2 

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

                                                           
1 Nel caso in cui la coalizione di liste o singola lista non abbia ottenuto con il riparto nazionale almeno 340 seggi, si sbarrino i 
paragrafi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e si continui dal paragrafo 15. 
 
2 Nel caso  in cui non ci siano differenze numeriche di seggi di cui alla colonna 5 del PROSPETTO A del paragrafo 9 si sbarri 
il seguente paragrafo e si continui dal paragrafo 11. 
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§ 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 1 
(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 SINGOLA LISTA VINCENTE NON ABBIA CONSEGUITO COL 

RIPARTO NAZIONALE ALMENO 340 SEGGI 2 
(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 Pierluigi BERSANI è di 

192, come risulta dal paragrafo 6, e quindi inferiore a 340, assegna alla coalizione 

stessa dei seggi aggiuntivi, pari alla differenza tra 340 e i seggi già ottenuti  cioè 148, 

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 10.049.393, come 

risulta dal paragrafo 6, per 340, ottenendo (trascurata la parte decimale) il seguente 

quoziente elettorale nazionale di maggioranza 29.557. 

 

 

                                                           
1 Nel caso in cui ci siano differenze numeriche di seggi, di cui alla colonna 5 del PROSPETTO A del paragrafo 12, si abarri il 
seguente paragrafo e si continui dal paragrafo 14. 
2 Si sbarrino i paragrafi dal 15 al 23 e si ricominci dal paragrafo 24 nel caso in cui la coalizione di liste o singola lista vincente 
abbia già conseguito, con il riparto nazionale, almeno 340 seggi. 
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§ 16. - RIPARTO TRA LE ALTRE COALIZIONI DI LISTE E 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 successivamente a ripartire, ai 

sensi dell’art. 83, comma 3, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive 

modificazioni, proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e 

singole liste ammesse al riparto nazionale, di cui al paragrafo 5. 

A tal fine compie le seguenti operazioni: 

1) determina, innanzitutto, il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni 

di liste e singole liste, diverse dalla coalizione di liste o singola lista vincente, ammesse 

al riparto nazionale. A tal fine sottrae al totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le 

coalizioni di liste e singole liste ammesse, di cui al paragrafo 4, pari a 32.255.940, la 

cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista vincente, di cui al 

paragrafo 6, pari a 10.049.393, ottenendo, così, la cifra 22.206.547. 

2) divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole 

liste di minoranza, così come determinato al n. 1, per 277, ottenendo il quoziente 

elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione trascura l’eventuale 

parte frazionaria del quoziente. Poiché il numero dei seggi da ripartire è 277,  il 

quoziente elettorale nazionale di minoranza è dato dalla cifra 80.168 (risultante dalla 

divisione del numero 22.206.547  per 277);  

3) divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista 

di minoranza ammesse al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale di 

minoranza e prende nota dei quozienti interi nonché dei resti delle divisioni, ottenendo 

in tal modo i risultati di cui al PROSPETTO IX, che fa parte integrante del presente 

verbale; 

4) constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna tre del 

PROSPETTO IX  è inferiore a 277 e, precisamente, constatato che fra il predetto 

numero ed il totale dei quozienti interi, che è di 275, si ha la differenza di 2, che 

rappresenta il numero dei seggi che restano da attribuire,  procede alla  loro 

assegnazione in favore delle coalizioni di liste o singole liste ammesse al riparto 
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che hanno maggiori resti, cioè, rispettivamente, in favore delle seguenti coalizioni 

di liste: 

      - Coalizione avente come capo  Mario MONTI 

         con il resto 64.149, n. 1 seggio; 

        - Coalizione avente come capo Silvio BERLUSCONI  

         con il resto 62.936, n. 1 seggio; 

       

Il riparto dei seggi tra le varie coalizioni di liste e singole liste di minoranza è, quindi, il 

seguente: 

 

COALIZIONI DI LISTE E SINGOLE LISTE DI MINORANZA 

1) Coalizione avente come capo Silvio BERLUSCONI  ................. seggi   n.124 

2)Coalizione avente come capo Mario MONTI            ...................  seggi  n. 45 

3) Lista MOVIMENTO 5 stelle BEPPEGRILLO.IT       ................. seggi   n.108   

 

TOTALE dei seggi assegnati         n.  277          
                                                                                                                       ======= 

 

 
§ 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, per ciascuna coalizione di liste, compie le seguenti operazioni: 

1) divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di 

cui al paragrafo 7, per il numero dei seggi già assegnati alla coalizione (che nel caso 

della coalizione vincente è pari a 340, mentre per le altre coalizioni è quello che risulta 

dal paragrafo 16), ottenendo un quoziente. 

Nell’effettuare tale divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del 

quoziente; 

2) divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto, di cui 

al paragrafo 7, per il quoziente così determinato, ottenendo i quozienti interi, nonché i 



lezione della Camera dei Deputati 

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

 

23 

resti delle divisioni, di cui prende nota nel PROSPETTO IV bis, che fa parte integrante 

del presente verbale; 

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

PROSPETTO IV bis, è inferiore al numero dei seggi da ripartire, assegna i seggi che 

restano ancora da attribuire alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti e riporta i 

seggi così assegnati nella colonna 5 del PROSPETTO IV bis, e determina, infine, il 

totale dei seggi, di cui prende nota nella colonna 6 del PROSPETTO IV bis. 

 
L’Ufficio, quindi, in base ai dati contenuti nei PROSPETTI IV bis, accerta 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  Pier Luigi BERSANI  

 
 

 
Lista PARTITO DEMOCRATICO avente il contrassegno 

seggi n 292. 

 
 

 

 

Lista SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ avente il contrassegno 

seggi n. 37 

 
 

 
Lista CENTRO DEMOCRATICO avente il contrassegno 

seggi n. 6 

 
 

 
Lista SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - SVP avente il contrassegno 

seggi n.5  

 

B) COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO Silvio BERLUSCONI    

 

 
 

 
Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA’ avente il contrassegno 

seggi n.97 
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Lista LEGA NORD avente il contrassegno 

seggi n. 18 

 
 

 
Lista FRATELLI D’ITALIA avente il contrassegno 

seggi n. 9 

 
 

 

 

 

C) COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO Mario MONTI    

 

 
 
 

 
Lista SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA avente il contrassegno 

seggi n.37 

 
 

 
Lista UNIONE DI CENTRO avente il contrassegno 

seggi n. 8 

 

 
Inoltre, l’Ufficio, sulla base del riparto dei seggi di cui al paragrafo 16, accerta, 

che alle singole liste sono attribuiti i seguenti seggi: 

 
 

 

 
Lista MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT avente il contrassegno 

seggi n. 108 

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

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 delle coalizioni nonché quelli spettanti alle singole 

liste, procede,  a norma dell’art. 83, comma 5 e comma 1, n. 8, del testo unico 30 marzo 
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1957, n. 361, e successive modificazioni, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni 

dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste. 

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 ciascuna 

coalizione o delle singole liste, di cui al PROSPETTO I, per il quoziente elettorale 

nazionale di maggioranza, nel caso della coalizione di liste o singola lista vincente, 

pari a 29.557 (così come risulta dal paragrafo 15), o per il quoziente elettorale 

nazionale di minoranza, nel caso delle altre coalizioni di liste o singole liste pari a 

80.168 (così come risulta dal paragrafo 16), ottenendo l’indice relativo ai seggi da 

attribuire nella circoscrizione, alle liste della coalizione o alla singola lista, 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, per alcune circoscrizioni è risultato  inferiore al numero dei seggi 

spettanti, assegna i seggi che restano ancora da attribuire alle coalizioni di liste o 

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 singola lista in tutte le circoscrizioni, così 

come risultano dal presente paragrafo, corrisponda al numero dei seggi determinati 

con il riparto nazionale, di cui al paragrafo 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 singola lista, nelle singole 
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circoscrizioni, 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 singole liste, con il riparto nelle circoscrizioni, così come risulta dal 

PROSPETTO VI, allegato al presente verbale, ed il totale dei seggi ottenuti dalle stesse 

coalizioni di liste o singole liste con il riparto nazionale, di cui ai paragrafi 15 e 16, 

accertando le eventuali differenze numeriche di seggi. 

 
  PROSPETTO A  

 
 

  

 (1) (2) (3) (4) (5) 
   Totale seggi 

ottenuti 
Totale seggi  

N. Coalizione di liste o 
singola lista 

Cifra elettorale dal riparto 
nelle circoscriz. 

riparto 
nazionale 

Differenza 
seggi 

  nazionale (di cui al 
PROSPETTO 

VI) 

(di cui ai  par. 
15 e 16) 

(colonna 3 - 
colonna 4) 

 Coalizione Pier Luigi BERSANI  

 
10.049.393 335 340 -5 

 Coalizione Silvio BERLUSCONI  

 
9.923.600 127 124 +3 

 Coalizione Mario MONTI 

 

3.591.541 45 45 0 

 Movimento 5 Stelle 
Beppegrillo.it 

8.691.406 110 108 +2 

      

  
TOTALE 

 
32.255.940 

 
617 

 
617 

 
0 

 

 

 

 
§ 19. – COMPENSAZIONE DEI SEGGI TRA LE COALIZIONI DI LISTE O 

SINGOLE LISTE ECCEDENTARIE E DEFICITARIE 1 
(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 le differenze di seggi di cui alla colonna 5 del 

PROSPETTO A di cui al paragrafo 18, procede alla compensazione dei seggi stessi, 

                                                           
1 Nel caso  in cui non ci siano differenze numeriche di seggi di cui alla colonna 5 del PROSPETTO A del paragrafo 18 si sbarri 
il seguente paragrafo e si continui dal paragrafo 20. 
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iniziando dalla coalizione di liste o singola lista con il maggior numero di seggi 

eccedenti , proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine 

decrescente di seggi eccedenti, ed assegnando tali seggi eccedenti alla coalizione di  

liste deficitaria, alla quale è stato assegnato, 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’ordine delle coalizioni di liste o singole liste eccedentarie da seguire per la 

compensazione dei seggi è il seguente: 

1.  Coalizione di liste avente come capo Silvio BERLUSCONI 

seggi eccedenti 3 cifra elettorale nazionale 9.923.600 

2.  Lista MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT  

seggi eccedenti 2 cifra elettorale nazionale 8.691.406 

Successivamente, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, per le coalizioni di liste 

e singole liste eccedentarie sopraindicate, e secondo l’ordine in cui sono elencate, 

riporta nel PROSPETTO A  che segue, i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti, 

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

PROSPETTO V bis, ponendoli in graduatoria crescente delle parti decimali e con 

l’indicazione della relativa circoscrizione. 
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PROSPETTO A - paragrafo 19 - coalizione eccedentaria

Circoscrizione Coalizione d i lis te

Parte decimale Segg i Segg i deficitaria o  s ingo la lis ta deficitaria

del quoziente Circoscrizione a quoziente intero con le part i decimali d i att ribuzione

(d i cui al p rospet to  V b is) (d i cui al p rospetto  V b is) (d i cui al prospetto  V bis)

0,4666922226 10 - Liguria 2 1 Liguria Bers ani

0,5491726083 9 - Friuli Venezia Giulia 2 1 Sardegna Bers ani

0,5883877235 18 - Molise 0 1 Umbria Bers ani

0,7297286093 11 - Emilia Romagna 5 1

0,7439848684 12 - Toscana 4 1

0,7636325239 1 - Piemonte 1 3 1

0,7641768778 5 - Lombardia 3 3 1

0,8204938626 26 - Sardegna 2 1

0,8369128075 21 - Puglia 9 1

0,8452385389 24 - Sicilia 1 5 1

0,8483460863 7 - Veneto 1 7 1

0,9651146560 17 - Abruzzo 2 1

0,9669563928 22 - Basilicata 0 1

0,9869993683 4 - Lombardia 2 12 1

0,0229993487 16 - Lazio 2 4 0

0,0539871087 6 - T rentino Alto Adige 1 0

0,0693888589 2 - Piemonte 2 5 0

0,1131255609 20 - Campania 2 7 0

0,1764251457 15 - Lazio 1 7 0

0,1980147288 19 - Campania 1 8 0

0,2452852279 23 - Calabria 4 0

0,2900215617 14 - Marche 2 0

0,3293059082 8 - Veneto 2 4 0

0,3881253321 13 - Umbria 1 0

0,4872324042 3 - Lombardia 1 8 0

0,5257559095 25 - Sicilia 2 6 0

COALIZIONE DI LISTE O SINGOLA LISTA ECCEDENTARIA

Coaliz ione avente come capo Berlusconi

 

 

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

8, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae i seggi 

eccedenti alla coalizione avente come capo Silvio BERLUSCONI nelle circoscrizioni 

nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, 

secondo il loro ordine crescente e li assegna, nella stessa circoscrizione nel solo caso 

della LIGURIA,  alla coalizione di liste avente come capo Pierluigi BERSANI  che non 

ha ottenuto il numero di seggi spettanti e che ha parti decimali dei quozienti non 

utilizzate, come risulta dai PROSPETTI V bis allegati al presente verbale. Nei  casi in 

cui non è stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione e cioè nelle 

circoscrizioni FRIULI VENEZIA GIULIA e MOLISE, fino a concorrenza dei seggi 

ancora da cedere, alla coalizione di lista e alla lista  eccedentaria sono stati sottratti i 

seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le minori parti decimali del 

quoziente di attribuzione; tali seggi sono stati  attribuiti alla  coalizione di liste 

deficitaria  nelle circoscrizioni nelle quali ha le maggiori parti decimali del quoziente di 

attribuzione non utilizzate, cioè SARDEGNA e UMBRIA. 
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PROSPETTO A - paragrafo 19 - coalizione eccedentaria

Circoscrizione Coalizione di liste

Parte decimale Seggi Seggi deficitaria o singola lista deficitaria

del quoziente Circoscrizione a quoziente intero con le parti decimali

(di cui al prospetto V bis) (di cui al prospetto V bis) (di cui al prospetto V bis)
0,3239425957 19 - Campania 1 5 1 campania1 bersani

0,4672667556 14 - Marche 3 1 marche bersani

0,4939182019 23 - Calabria 3 1

0,5348951987 3 - Lombardia 1 5 1

0,5398414615 26 - Sardegna 3 1

0,5528993611 13 - Umbria 1 1

0,6080996448 21 - Puglia 7 1

0,7122266285 25 - Sicilia 2 6 1

0,7730917816 11 - Emilia Romagna 6 1

0,9434155442 4 - Lombardia 2 5 1

0,9524781179 22 - Basilicata 0 1

0,9706064191 6 - Trentino Alto Adige 0 1

0,0005208198 17 - Abruzzo 3 0

0,0151227666 8 - Veneto 2 4 0

0,0290757105 2 - Piemonte 2 4 0

0,0611080644 15 - Lazio 1 8 0

0,0662990605 7 - Veneto 1 6 0

0,1057627175 16 - Lazio 2 3 0

0,2261192193 20 - Campania 2 4 0

0,3013935730 5 - Lombardia 3 2 0

0,4398221182 10 - Liguria 3 0

0,4781540285 9 - Friuli Venezia Giulia 2 0

0,4988706735 12 - Toscana 5 0

0,5282591599 1 - Piemonte 1 4 0

0,5716982479 24 - Sicilia 1 6 0

0,5728716919 18 - Molise 0 0

COALIZIONE DI LISTE O SINGOLA LISTA ECCEDENTARIA

Coalizione avente come capo GRILLO

 

 

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

testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae i seggi eccedenti 

alla lista  Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha 

ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine 

crescente, e li assegna, nella stessa circoscrizione, nei casi della CAMPANIA1 e 

MARCHE,  alla coalizione di liste avente come capo Pierluigi BERSANI  che non ha 

ottenuto il numero di seggi spettanti e che ha parti decimali dei quozienti non 

utilizzate, come risulta dai PROSPETTI V bis allegati al presente verbale.  

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, riporta, quindi, nel PROSPETTO A di cui 

al presente paragrafo, per i seggi sottratti alle coalizioni di liste o singole liste 

eccedentarie, la coalizione di liste o singola lista deficitaria, cui il relativo seggio è 

attribuito, e la relativa circoscrizione di attribuzione. 
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Ad ogni operazione di compensazione, l’Ufficio elettorale centrale nazionale 

provvede, inoltre, 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) 

 

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 PIER LUIGI BERSANI n. seggi 340  
 

Circoscrizione Piemonte 1  seggi  13 

Circoscrizione Piemonte 2   seggi  11 

Circoscrizione Lombardia 1   seggi  23 

Circoscrizione Lombardia 2   seggi  22 

Circoscrizione Lombardia 3   seggi  9 

Circoscrizione Trentino Alto Adige  seggi  8 

Circoscrizione Veneto 1   seggi  14 

Circoscrizione Veneto 2   seggi  10 

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia seggi  7 

Circoscrizione Liguria  seggi  10 

Circoscrizione Emilia Romagna  seggi  30 

Circoscrizione Toscana   seggi  26 

Circoscrizione Umbria  seggi   6 

Circoscrizione Marche   seggi  10 

Circoscrizione Lazio 1  seggi  24 

Circoscrizione Lazio 2  seggi  8 

Circoscrizione Abruzzo  seggi  7 

Circoscrizione Molise  seggi  2 
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Circoscrizione Campania 1  seggi  17 

Circoscrizione Campania 2  seggi  14 

Circoscrizione Puglia   seggi  21 

Circoscrizione Basilicata   seggi  4 

Circoscrizione Calabria  seggi  11 

Circoscrizione Sicilia 1  seggi  11 

Circoscrizione Sicilia 2  seggi  12 

Circoscrizione Sardegna  seggi  10 

 
COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO SILVIO BERLUSCONI n. seggi 124  

Circoscrizione Piemonte 1  seggi 4 

Circoscrizione Piemonte 2  seggi  5 

Circoscrizione Lombardia 1  seggi  8 

Circoscrizione Lombardia 2  seggi  13 

Circoscrizione Lombardia 3  seggi  4 

Circoscrizione Trentino Alto Adige  seggi  1 

Circoscrizione Veneto 1  seggi  8 

Circoscrizione Veneto 2  seggi  4 

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia seggi 2 

Circoscrizione Liguria seggi  2 

Circoscrizione Emilia Romagna  seggi  6 

Circoscrizione Toscana  seggi  5 

Circoscrizione Umbria seggi  1 

Circoscrizione Marche  seggi  2 

Circoscrizione Lazio 1 seggi  7 

Circoscrizione Lazio 2 seggi  4 

Circoscrizione Abruzzo seggi  3 

Circoscrizione Molise seggi  0 

Circoscrizione Campania 1 seggi  8 

               Circoscrizione Campania 2                         seggi  7 
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Circoscrizione Puglia  seggi  10 

Circoscrizione Basilicata  seggi  1 

Circoscrizione Calabria seggi  4 

Circoscrizione Sicilia 1 seggi  6 

Circoscrizione Sicilia 2 seggi  6 

Circoscrizione Sardegna seggi  3 

 

 
COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO MARIO MONTI n. 45  

Circoscrizione Piemonte 1  seggi  2 

Circoscrizione Piemonte 2  seggi  2 

Circoscrizione Lombardia 1  seggi  3 

Circoscrizione Lombardia 2  seggi  4 

Circoscrizione Lombardia 3  seggi  1 

Circoscrizione Trentino Alto Adige  seggi  1 

Circoscrizione Veneto 1  seggi  3 

Circoscrizione Veneto 2  seggi 2 

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia seggi  1 

Circoscrizione Liguria seggi  1 

Circoscrizione Emilia Romagna  seggi  2 

Circoscrizione Toscana  seggi  2. 

Circoscrizione Umbria seggi  1 

Circoscrizione Marche  seggi  1 

Circoscrizione Lazio 1 seggi  3 

Circoscrizione Lazio 2 seggi  1 

Circoscrizione Abruzzo seggi  1 

Circoscrizione Molise seggi  0 

Circoscrizione Campania 1 seggi  2 

Circoscrizione Campania 2 seggi  3 

Circoscrizione Puglia  seggi  3 

Circoscrizione Basilicata  seggi  0 

Circoscrizione Calabria seggi  1 
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Circoscrizione Sicilia 1 seggi  2 

Circoscrizione Sicilia 2 seggi  2 

Circoscrizione Sardegna seggi  1 

 

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT   n. seggi 108  

Circoscrizione Piemonte 1  seggi 4 

Circoscrizione Piemonte 2  seggi  4 

Circoscrizione Lombardia 1  seggi  6 

Circoscrizione Lombardia 2  seggi  6 

Circoscrizione Lombardia 3  seggi  2 

Circoscrizione Trentino Alto Adige  seggi 1 

Circoscrizione Veneto 1  seggi  6 

Circoscrizione Veneto 2  seggi  4 

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia seggi  2 

Circoscrizione Liguria seggi  3 

Circoscrizione Emilia Romagna  seggi  7 

Circoscrizione Toscana  seggi  5 

Circoscrizione Umbria seggi  2 

Circoscrizione Marche  seggi  3 

Circoscrizione Lazio 1 seggi  8 

Circoscrizione Lazio 2 seggi  3 

Circoscrizione Abruzzo seggi  3 

Circoscrizione Molise seggi  0 

Circoscrizione Campania 1 seggi  5 

Circoscrizione Campania 2 seggi  4 

Circoscrizione Puglia  seggi  8 

Circoscrizione Basilicata  seggi  1 

Circoscrizione Calabria seggi  4 

Circoscrizione Sicilia 1 seggi  6 
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Circoscrizione Sicilia 2 seggi  7 

Circoscrizione Sardegna seggi  4 

 
 

§ 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 e singole liste, 

procede, a norma dell’art. 83, comma 5 e comma 1, n. 9, del testo unico 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 della parte intera 

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 riporta i seggi così assegnati nella 
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colonna 9 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, il 

totale 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 - § 21

(1) (2) (3) (4) (5)

Liste ammesse Cifra Totale dei seggi ottenuti Totale seggi Differenza seggi

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

nazionale (prospetto VIII) (par. 17)

PARTITO DEMOCRATICO 8.646.034 294 292 2

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 1.089.231 38 37 1

CENTRO DEMOCRATICO 167.328 4 6 -2

SUDTIROL VOLKSPARTEI 146.800 4 5 -1

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 7.332.134 100 97 3

LEGA NORD 1.390.534 17 18 -1

FRATELLI D'ITALIA CENTRO DESTRA NAZIONALE 666.765 7 9 -2

SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA 2.823.842 40 37 3

UNIONE DI CENTRO 608.321 5 8 -3

TOTALE 22.870.989 509 509 0 
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§ 22. – COMPENSAZIONE DEI SEGGI TRA LE LISTE ECCEDENTARIE E 
DEFICITARIE 1 

(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, constatato che 

risultano le differenze numeriche di seggi, che sono indicate nella colonna 5 del 

PROSPETTO A di cui al paragrafo 21, l’Ufficio elettorale centrale nazionale procede 

alla compensazione dei seggi, iniziando dalla lista con il maggior numero di seggi 

eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia 

ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in 

ordine decrescente di seggi eccedenti, ed assegnando tale seggi eccedenti alle liste 

deficitarie, cioè alle liste alle quali è stato assegnato, 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 dei seggi è il 

seguente: 

1. Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 

    seggi eccedenti n. 3 cifra elettorale nazionale 7.332.134 

2. Lista SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA  

    seggi eccedenti n. 3 cifra elettorale nazionale 2.823.842 

3. Lista PARTITO DEMOCRATICO  

    seggi eccedenti n. 2 cifra elettorale nazionale 8.646.034 

4. Lista   SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’  

 seggi eccedenti n. 1 cifra elettorale nazionale 1.089.231. 

 

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

sopraindicate, e secondo l’ordine in cui sono elencate, riporta nel PROSPETTO A 

(A1/A2/A3/A4) che segue, i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti, i seggi a 

quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, così come risultano dai 

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

l’indicazione della relativa circoscrizione. 

                                                           
1 Nel caso  in cui non ci siano differenze numeriche di seggi, di cui alla colonna 5 del PROSPETTO A del paragrafo 21, si 
sbarri il seguente paragrafo e si continui dal paragrafo 23. 
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PROSPETTO A1 - Par. 22 - Lista eccedentaria

COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO SILVIO BERLUSCONI

Circoscrizione Parte decimale del quoziente
seggi a quoziente 

intero
Seggi con le 

parti decimali

VENETO 2 0,4433984776 2 1 VENETO 2 Lega Nord

LOMBARDIA3 0,5178138742 2 1 LOMBARDIA3 Fratelli d'Italia

LAZIO 2 0,5630234679 3 1 LAZIO 2 Fratelli d'Italia

SICILIA 2 0,5874471524 5 1

ABRUZZO 0,5934721834 2 1

LIGURIA 0,6638200534 1 1

SICILIA 1 0,6797038408 5 1

MARCHE 0,7204756509 1 1

TRENTINO 0,7228841907 0 1

SARDEGNA 0,7447763796 2 1

CALABRIA 0,7465255578 3 1

LOMBARDIA2 0,7519492860 6 1

EMILIA 0,8314839111 4 1

VENETO 1 0,8488843243 4 1

UMBRIA 0,8529335767 0 1

BASILICATA 0,8838088125 0 1

Lista eccedentaria
Circoscrizione deficitaria di 

attribuzione
Coalizione di liste o singola 

lista deficitaria
PDL
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PROSPETTO A2 - Par. 22 - Lista eccedentaria

COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO MARIO MONTI

Circoscrizione Parte decimale del quoziente
seggi a quoziente 

intero
Seggi con le 

parti decimali

LAZIO 1 0,534625423 2 1 LAZIO 1 UDC

VENETO 1 0,57252513 2 1 VENETO 1 UDC

CALABRIA 0,574344056 0 1 CALABRIA UDC

LOMBARDIA 2 0,582942158 3 1

SARDEGNA 0,685047863 0 1

TOSCANA 0,713509351 1 1

LAZIO 2 0,744398973 0 1

EMILIA ROMAGNA 0,754980443 1 1

PIEMONTE 2 0,77292186 1 1

VENETO 2 0,775790075 1 1

LOMBARDIA 1 0,780399118 2 1

CAMPANIA 2 0,781302958 1 1

ABRUZZO 0,784742476 0 1

PIEMONTE 1 0,818185366 1 1

MARCHE 0,823722708 0 1

UMBRIA 0,858892903 0 1

LOMBARDIA 3 0,8693397012 0 1

LIGURIA 0,881346597 0 1

FRIULI - VENEZIA GIULIA 0,86957058 0 1

TRENTINO-ALTO ADIGE 0,9430600341 0 1

Lista eccedentaria
Circoscrizione deficitaria di 

attribuzione
Coalizione di liste o singola 

lista deficitaria
LISTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA

 

 

 

PROSPETTO A3 - Par. 22 - Lista eccedentaria

COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO PIERLUIGI BERSANI

Circoscrizione Parte decimale del quoziente
seggi a quoziente 

intero
Seggi con le 

parti decimali

TOSCANA 0,437366107 23 1 TOSCANA Centro Democratico

SARDEGNA 0,548112862 8 1 SARDEGNA Centro Democratico

MOLISE 0,568518177 1 1

LAZIO 1 0,609836477 20 1

LOMBARDIA 1 0,630818931 20 1

SICILIA 1 0,645992324 9 1

PUGLIA 0,65085075 14 1

EMILIA ROMAGNA 0,669965336 27 1

CALABRIA 0,691531756 8 1

CAMPANIA 2 0,783706024 11 1

VENETO 1 0,824537282 12 1

LIGURIA 0,907607573 8 1

MARCHE 0,913462873 8 1

LAZIO 2 0,961393797 6 1

PIEMONTE 2 0,971494526 9 1

TRENTINO-ALTO ADIGE 0,98713257 2 1

Lista eccedentaria
Circoscrizione deficitaria di 

attribuzione
Coalizione di liste o singola 

lista deficitaria
Partito Democratico
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PROSPETTO A4 - Par. 22 - Lista eccedentaria

COALIZIONE DI LISTE AVENTE COME CAPO PIERLUIGI BERSANI

Circoscrizione Parte decimale del quoziente
seggi a quoziente 

intero
Seggi con le 

parti decimali

UMBRIA 0,538116016 0 1 Trentino SVP

PIEMONTE 1 0,563420712 1 1

FRIULI - VENEZIA GIULIA 0,631400523 0 1

LOMBARDIA 3 0,635263526 0 1

LOMBARDIA 2 0,6362878 1 1

TRENTINO-ALTO ADIGE 0,680586708 0 1

BASILICATA 0,692743122 0 1

CAMPANIA 2 0,72102848 1 1

VENETO 2 0,796707279 0 1

ABRUZZO 0,816601522 0 1

PIEMONTE 2 0,931202127 0 1

LAZIO 2 0,949613228 0 1

MARCHE 0,962664816 0 1

Lista eccedentaria
Circoscrizione deficitaria di 

attribuzione
Coalizione di liste o singola 

lista deficitaria
SEL

 

 

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

9, del testo unico 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. Nel caso in cui non è stato possibile far riferimento alla 

medesima circoscrizione, i seggi ancora da cedere, sono stati sottratti alla lista 

eccedentaria nelle circoscrizioni nelle quali la stessa lista li aveva ottenuti con le minori 

parti decimali del quoziente e tali seggi sono stati  attribuiti alle liste deficitarie nelle 

circoscrizioni nelle quali risultano avere le maggiori parti decimali del quoziente non 

utilizzate. 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale riporta, quindi, nel PROSPETTO A di cui 

al presente paragrafo, per i seggi sottratti alle liste eccedentarie, la lista deficitaria cui il 

relativo seggio è assegnato e la relativa circoscrizione di attribuzione. 

Ad ogni operazione di compensazione, l’Ufficio elettorale centrale nazionale 

provvede, inoltre, ad aggiornare la colonna 11 dei 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. 
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§ 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: 

 
 

 
PROSPETTO A - Par. 23

Lista Lista Lista Lista Lista Lista Lista Lista Lista Lista

Circoscrizione

PARTITO 
DEMOCRATICO

SINISTRA 
ECOLOGIA 
LIBERTA'

CENTRO 
DEMOCRATICO

SUDTIROL 
VOLKSPARTEI

IL POPOLO 
DELLA LIBERTA'

LEGA NORD
FRATELLI 
D'TALIA

SCELTA CIVICA 
CON MONTI PER 

L'ITALIA

UNIONE DI 
CENTRO

MOVIMENTO 5 
STELLE

1 - Piemonte 1 11 2 0 0 3 1 0 2 0 4
2 - Piemonte 2 10 1 0 0 3 1 1 2 0 4
3 - Lombardia 1 21 2 0 0 5 2 1 3 0 6
4 - Lombardia 2 20 2 0 0 7 6 0 4 0 6
5 - Lombardia 3 8 1 0 0 2 1 1 1 0 2
6 - Trentino Alto Adige 3 1 0 5 1 0 0 1 0 1
7 - Veneto 1 13 1 0 0 5 3 0 2 1 6
8 - Veneto 2 9 1 0 0 2 2 0 2 0 4
9 - Friuli Venezia Giulia 6 1 0 0 1 1 0 1 0 2
10 - Liguria 9 1 0 0 2 0 0 1 0 3
11 - Emilia Romagna 28 2 0 0 5 1 0 2 0 7
12 - Toscana 23 2 1 0 4 0 1 2 0 5
13 - Umbria 5 0 0 0 1 0 0 1 0 2
14 - Marche 9 1 0 0 2 0 0 1 0 3
15 - Lazio 1 21 3 0 0 6 0 1 2 1 8
16 - Lazio 2 7 1 0 0 3 0 1 1 0 3
17 - Abruzzo 6 1 0 0 3 0 0 1 0 3
18 - Molise 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 - Campania 1 14 2 1 0 7 0 1 1 1 5
20 - Campania 2 12 2 0 0 6 0 1 2 1 4
21 - Puglia 15 5 1 0 9 0 1 2 1 8
22 - Basilicata 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
23 - Calabria 9 1 1 0 4 0 0 0 1 4
24 - Sicilia 1 10 1 0 0 6 0 0 1 1 6
25 - Sicilia 2 10 1 1 0 6 0 0 1 1 7
26 - Sardegna 8 1 1 0 3 0 0 1 0 4
TOTALE 292 37 6 5 97 18 9 37 8 108  

 

§ 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 interessati le liste della rispettiva 
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circoscrizione alle quali ha attribuito seggi in base al riparto di cui ai precedenti 

paragrafi. 

  

§ 25. – ASSEGNAZIONE DEI SEGGI PER INSUFFICIENZA DI CANDIDATI 
DI UNA LISTA 1 

(Art. 84, commi 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 2 
(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, testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio dà atto che nel corso delle operazioni le note di cui all’elenco che segue e non 

avendo potere per deliberare in merito, dispone che le stesse siano trasmesse, insieme 

al presente verbale alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati: 

Ufficio Circoscrizionale PUGLIA 
• Avv. Adalisa CAMPANELLI – candidata - nota pervenuta all’Uff. Elett. Centr. 
Naz. in data 27/02/2013 prot. 4875:  ripartizione seggi tra PD – SEL – CENTRO 
DEMOCRATICO; 

 
• Avv. Federico MASSA – candidato - nota pervenuta all’Uff. Elett. Centr. Naz. in 
data 27/02/2013 prot. 4874: ripartizione seggi tra PD – SEL – CENTRO 
DEMOCRATICO; 

 
• Avv. Adriano TOLOMEO – nota pervenuta all’Uff. Elett. Centr. Naz.  in data 
27/02/2013 prot. 4876 per Unione Regionale del Partito Democratico della 
Puglia: ripartizione seggi tra PD – SEL – CENTRO DEMOCRATICO; 

  
• Avv. Adriano TOLOMEO – nota pervenuta all’Uff. Elett. Centr. Naz. in data 
27/02/2013 prot. 4878 per sig. Ludovico Vito – candidato: ripartizione seggi tra 
PD – SEL – CENTRO DEMOCRATICO; 

 

                                                           
1 Ripetere il presente paragrafo per ogni ulteriore assegnazione di seggi per insufficienza di candidati di una lista. 
2 Ripetere il presente paragrafo per ogni ulteriore assegnazione di seggi per insufficienza di candidati di una lista. 
 



Elezione della Camera dei Deputati 

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

42 

•  Avv. Adriano TOLOMEO – nota pervenuta all’Uff. Elett. Centr. Naz. in data 
27/02/2013 prot. 4877 per sig. Vincenzo Lavarra – candidato: ripartizione seggi 
tra PD – SEL – CENTRO DEMOCRATICO; 

 
Ufficio Circoscrizionale VENETO 1 
 
• Coordinatore della Campagna elettorale – sig. Diego Bottacin per SCELTA CIVICA 

CON MONTI - note pervenuta all’Uff. Elett. Centr. Naz. in data 27/02/2013 prot. 
4883 - 4945  e in data 28/02/2013 prot. 4946: ripartizione dei seggi VENETO 1;  

 
• sig. Domenico Menorello per SCELTA CIVICA CON MONTI - nota pervenuta all’Uff. 
Elett. Centr. Naz.  in data 28/02/2013 prot. 4954: ripartizione dei seggi 
VENETO 1;  

 
 

Ufficio Circoscrizionale VENETO 2 
 
Sig. Maurizio Paniz – candidato PDL - nota pervenuta all’Uff. Elett. Centr. Naz. in data 
4/03/2013 prot. 5190: ripartizione dei seggi VENETO 2;  
 
 

Ufficio Circoscrizionale LAZIO 1 
 
Sig. Marco Di Stefano – candidato Partito Democratico - nota pervenuta all’Uff. Elett. 
Centr. Naz.  in data 28/02/2013 prot. 4946: ripartizione dei seggi LAZIO 1; 
 

Ufficio Circoscrizionale UMBRIA 
 
On. Massimo Donadi – candidato  CENTRO DEMOCRATICO - note depositate all’Uff. 
Elett. Centr. Naz. il 4/3/2013, prot. 5323 e  prot. 5399 del 5/03/2013: ripartizione dei 
seggi UMBRIA;  
 
Ufficio Circoscrizionale MOLISE 
 
On. Sabrina De Camillis – candidata PDL - nota trasmessa per fax dal Ministero 
dell’Interno 5/3/2013 prot. 5335: ripartizione dei seggi Molise; 
 

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.)], con gli esposti, le richieste 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 e con i verbali relativi alle singole 

attività giornaliere, viene depositato nella cancelleria della Corte Suprema di 

Cassazione. 

Dopo di che il presidente, alle ore undici e trenta  del giorno 5 marzo  2013 

dichiara sciolta l’adunanza dell’Ufficio elettorale centrale nazionale. 


