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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’8 giugno 2017.

Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amen-
dola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bel-
lanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borghi, Borletti Dell’Acqua, Boschi,
Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Bru-
netta, Buttiglione, Capelli, Casero, Casti-
glione, Catania, Causin, Antimo Cesaro,
Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costan-
tino, D’Alia, Dambruoso, Damiano, De Me-
nech, De Micheli, Del Basso De Caro,
Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani,
Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio
Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garo-
fani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Gia-
comelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi,
La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin,
Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli,
Mannino, Marazziti, Marcon, Merlo, Meta,
Migliore, Orlando, Palladino, Pannarale,
Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli,
Ravetto, Realacci, Rondini, Rosato, Dome-
nico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani,
Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Ta-
bacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vi-
gnali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amen-
dola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bel-
lanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi,
Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell’Ac-
qua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti,

Bressa, Brunetta, Buttiglione, Capelli, Ca-
sero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo
Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa,
Costantino, D’Alia, Dambruoso, Damiano,
De Menech, De Micheli, Del Basso De
Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni,
Gregorio Fontana, Fontanelli, France-
schini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri,
Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli,
Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia,
Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon,
Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Palladino,
Pannarale, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas,
Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Do-
menico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga,
Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni,
Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo,
Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 giugno 2017 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

CARRESCIA: « Disposizioni in favore
delle persone affette da fibromialgia, da
encefalomielite mialgica e da sensibilità
chimica multipla » (4534);

BRAMBILLA: « Introduzione dell’ar-
ticolo 544-septies del codice penale, con-
cernente l’introduzione di una circostanza
aggravante relativa alla divulgazione di atti
di crudeltà nei confronti di animali attra-
verso strumenti informatici e telematici,
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nonché disciplina dell’istanza di blocco e
di rimozione dei relativi contenuti » (4535).

Saranno stampate e distribuite.

Restituzione di un disegno di legge al
Governo per la presentazione al Senato
della Repubblica.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 8 giugno 2017,
ha chiesto che il seguente disegno di legge,
presentato alla Camera dei deputati il 7
giugno 2017, sia trasferito al Senato della
Repubblica:

« Conversione in legge del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale » (4533).

Il disegno di legge è stato pertanto
restituito al Governo per essere presentato
al Senato della Repubblica ed è stato
cancellato dall’ordine del giorno.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, in data 8 giu-
gno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 30, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n.87, copia delle seguenti
sentenze che, ai sensi dell’articolo 108,
comma 1, del Regolamento, sono inviate
alle sottoindicate Commissioni competenti
per materia, nonché alla I Commissione
(Affari costituzionali):

Sentenza n. 132 del 21 marzo – 7
giugno 2017 (Doc. VII, n. 833),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 16 della legge della re-
gione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Dispo-
sizioni collegate alla manovra di bilancio
2016-2018 in materia di entrate e spese.
Modificazioni e integrazioni di leggi regio-
nali):

alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e X (Attività produttive);

Sentenza n. 133 del 22 marzo – 7
giugno 2017 (Doc. VII, n. 834),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale degli articoli 34, commi 1, 7, 12, terzo
periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7,
primo periodo, nei sensi di cui in moti-
vazione, e secondo periodo; 50, commi 1,
2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana
17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2016.
Legge di stabilità regionale);

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 12
della legge della Regione siciliana n. 3 del
2016, promossa, in riferimento agli articoli
3 e 97 della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
27, comma 9, della legge della Regione
siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo
vigente dell’articolo 3, comma 9, della
legge della Regione siciliana 29 dicembre
2016, n. 27 (Disposizioni in materia di
autonomie locali e per la stabilizzazione
del personale precario), promossa, in ri-
ferimento ai commi 9 e 9-bis dell’articolo
4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pub-
bliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal
Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 12
della legge della Regione siciliana n. 3 del
2016, promossa, in riferimento all’articolo
117, secondo comma, lettera h), della Co-
stituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
27, comma 9, della legge della Regione
siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo
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vigente dell’articolo 3, comma 9, della
legge della Regione siciliana n. 27 del
2016, promossa, in riferimento all’articolo
81, terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri:

alla V Commissione (Bilancio).

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze che, ai
sensi dell’articolo 108, comma 1, del Re-
golamento, sono inviate alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia, non-
ché alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Sentenza n. 134 del 4 aprile – 7 giugno
2017 (Doc. VII, n. 835),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 271,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali), sollevate,
in riferimento agli articoli 3, 18, 97, 114,
118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio
di Stato, quinta sezione:

alla XI Commissione (Lavoro);

Sentenza n. 135 del 9 maggio – 7
giugno 2017 (Doc. VII, n. 836),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 26, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, recante « Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2016) »,
promossa, in riferimento agli articoli 3, 5,
32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e
119, della Costituzione, dalla regione Ve-
neto:

alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 6 giugno 2017, ha trasmesso, ai

sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL
Spa, per l’esercizio 2015. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dagli enti ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 530).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 29 marzo, 20 aprile e 23 maggio
2017, ai sensi dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla III
Commissione (Affari esteri) e alla V Com-
missione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 6 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 68, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo
stato della spesa, sull’efficacia nell’alloca-
zione delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa svolta dal Mi-
nistero della salute, riferita all’anno 2016
(Doc. CLXIV, n. 48).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).
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Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 7
giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Proposta di direttiva del Consiglio
che modifica la direttiva 1999/62/CE, re-
lativa alla tassazione a carico di autovei-
coli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture,
per quanto riguarda determinate disposi-
zioni concernenti le tasse sugli autoveicoli
(COM(2017) 276 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2017) 276 final –
Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla VIII Commissione (Ambiente);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 561/2006 per
quanto riguarda le prescrizioni minime in
materia di periodi di guida massimi gior-
nalieri e settimanali, di interruzioni mi-
nime e di periodi di riposo giornalieri e
settimanali e il regolamento (UE) n. 165/
2014 per quanto riguarda il posiziona-
mento per mezzo dei tachigrafi
(COM(2017) 277 final) e proposta di di-
rettiva del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica la direttiva 2006/22/CE
per quanto riguarda le prescrizioni di
applicazione e fissa norme specifiche per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei con-
ducenti nel settore del trasporto su strada
(COM(2017) 278 final), corredate dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2017) 187 final), che sono
assegnate in sede primaria alle Commis-
sioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro).
Queste proposte sono altresì assegnate alla

XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dall’8 giugno 2017;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio concernente
il monitoraggio e la comunicazione dei
dati relativi al consumo di carburante e
alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
nuovi (COM(2017) 279 final), corredata dai
relativi allegato (COM(2017) 279 final –
Annexes 1 to 2) e documento di lavoro dei
servizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2017) 189 fi-
nal), che è assegnata in sede primaria alle
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX
(Trasporti). Questa proposta è altresì as-
segnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, decorre
dall’8 giugno 2017;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – L’Europa in mo-
vimento – Un’agenda per una transizione
socialmente equa verso una mobilità pu-
lita, competitiva e interconnessa per tutti
(COM(2017) 283 final), che è assegnata in
sede primaria alla IX Commissione (Tra-
sporti);

Progetto di bilancio rettificativo n. 3
al bilancio generale 2017 che aumenta le
risorse di bilancio dell’Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per proseguire
la riduzione della disoccupazione giovanile
nell’Unione europea e che aggiorna le
tabelle dell’organico dell’agenzia decen-
trata ACER e dell’impresa comune SE-
SAR2 (COM(2017) 288 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla V Commissione
(Bilancio);
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Documento di riflessione sul futuro
della difesa europea (COM(2017) 315 fi-
nal), che è assegnata in sede primaria alla
IV Commissione (Difesa).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 5 giugno 2017, ha
trasmesso la comunicazione concernente
la revoca dell’incarico di livello dirigen-
ziale generale di componente effettivo del
collegio dei sindaci dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), conferito
al dottor Angelo Fabio Marano.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.

Il Ministro per lo sport, con lettera in
data 5 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi

dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del dottor An-
drea Abodi a presidente dell’Istituto per il
credito sportivo (108).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti ministeri risposte scritte ad
interrogazioni. Sono pubblicate nell’Alle-
gato B al resoconto della seduta odierna.
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TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: TONI-
NELLI ED ALTRI; GIACHETTI; PISICCHIO; LAURICELLA;
LOCATELLI ED ALTRI; ORFINI; SPERANZA; MENORELLO
ED ALTRI; LUPI E MISURACA; VARGIU E MATARRESE;
NICOLETTI ED ALTRI; PARISI E ABRIGNANI; DELLAI ED
ALTRI; LAURICELLA; CUPERLO; TONINELLI ED ALTRI;
RIGONI; MARTELLA; INVERNIZZI ED ALTRI; VALIANTE
ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; MARCO MELONI; LA RUSSA
ED ALTRI; D’ATTORRE ED ALTRI; QUARANTA; MENO-
RELLO ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI; LUPI E MISU-
RACA; COSTANTINO ED ALTRI; PISICCHIO; FRAGOMELI
ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
MARZO 1957, N. 361, IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI, E AL TESTO UNICO DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N. 533, IN
MATERIA DI ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUB-
BLICA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER LA RIDE-
TERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMI-
NALI (A.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-
4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-
4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A)

A.C. 2352-A – Articolo 1

ARTICOLO 1, ANNESSI ALLEGATI 1, 2, 3
E RELATIVE TABELLE DEL TESTO UNI-

FICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

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

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Ca-
mera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, di seguito denominato « de-

creto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati
è eletta a suffragio universale, con voto
diretto ed eguale, libero e segreto, espresso
in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella ta-
bella A allegata al presente testo unico.
Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero e fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, nelle circoscrizioni del ter-
ritorio nazionale sono costituiti 225 collegi
uninominali, indicati nella tabella A.1 al-
legata al presente testo unico.

3. Salvi i seggi assegnati alla circo-
scrizione Estero e fermo restando quanto

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2017 — N. 811



disposto dall’articolo 2, l’assegnazione dei
seggi alle liste nel territorio nazionale è
effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a
norma degli articoli 77 e 83, con metodo
proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in
ogni circoscrizione sono attribuiti nei col-
legi uninominali e alle liste circoscrizionali
sulla base dei criteri e delle modalità
definiti dal presente testo unico ».

2. All’articolo 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, i
commi 2 e 3 sono abrogati.

3. L’articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto
da esprimere su un’unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista, corredato
dei nomi dei candidati nella lista circo-
scrizionale, e il nome del candidato nel
collegio uninominale ».

4. All’articolo 11 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
il quinto comma è abrogato.

5. All’articolo 14, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: « liste di can-
didati nei collegi plurinominali » sono so-
stituite dalle seguenti: « candidati nei col-
legi uninominali e nelle liste circoscrizio-
nali » e le parole: « nei singoli collegi
plurinominali » sono sostituite dalle se-
guenti: « nei singoli collegi uninominali e
nelle liste circoscrizionali ».

6. All’articolo 17, primo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di
candidati nei collegi plurinominali della
circoscrizione » sono sostituite dalle se-
guenti: « circoscrizionali e delle candida-
ture nei collegi uninominali ».

7. All’articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: « La presentazione
delle liste di candidati per l’attribuzione

dei seggi nella circoscrizione, unitamente
all’indicazione dei candidati della lista in
tutti i collegi uninominali compresi nella
circoscrizione, deve essere sottoscritta: da
almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni com-
presi nella circoscrizione, per le circoscri-
zioni fino a 500.000 abitanti; da almeno
2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi
nella circoscrizione, per le circoscrizioni
con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da
non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nella circo-
scrizione, per le circoscrizioni con più di
1.000.000 di abitanti »;

b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. Per ogni candidato nei collegi
uninominali devono essere indicati il co-
gnome, il nome, il luogo e la data di
nascita e il collegio uninominale per il
quale viene presentato. Per le donne can-
didate può essere indicato il solo cognome
o può essere aggiunto il cognome del
marito »;

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

« 3. Ogni lista circoscrizionale, all’atto
della presentazione, è composta da un
elenco di candidati presentati secondo un
ordine numerico. Ogni lista circoscrizio-
nale è formata da un numero di candidati
non superiore ad un terzo, con arroton-
damento all’unità superiore, del numero di
seggi spettante, per ciascuna circoscri-
zione, alle liste circoscrizionali; in ogni
caso, il numero dei candidati di ciascuna
lista circoscrizionale non può essere infe-
riore a due né superiore a sei, ad ecce-
zione del Molise, in cui è presentato un
candidato per ciascuna lista. A pena di
inammissibilità, nella successione interna
delle liste circoscrizionali i candidati sono
collocati secondo un ordine alternato di
genere »;
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d) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candida-
ture presentate da ogni lista nei collegi
uninominali a livello nazionale, nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore al 60 per cento con
arrotondamento all’unità più prossima e,
nel complesso delle liste circoscrizionali
presentate da ciascuna lista a livello na-
zionale, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato nella posizione di capolista
in misura superiore al 60 per cento con
arrotondamento all’unità più prossima.
L’Ufficio centrale nazionale assicura il ri-
spetto di quanto previsto dal presente
comma, in sede di verifica dei requisiti di
cui all’articolo 22, primo comma, numero
6-bis) »;

e) al comma 3-bis, le parole: « dal
comma 3 » sono sostituite dalle seguenti:
« dai commi 3 e 3.1 ».

8. L’articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nessun candidato può
presentarsi con contrassegni di liste di-
verse nei collegi uninominali o nelle liste
circoscrizionali, a pena di nullità dell’ele-
zione.

2. La candidatura della stessa per-
sona in più di un collegio uninominale o
in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio unino-
minale può essere candidato altresì in una
lista circoscrizionale, fermo restando
quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la
candidatura contestuale alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, a
pena di nullità dell’elezione ».

9. All’articolo 20, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi
plurinominali » sono soppresse.

10. All’articolo 21, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: « delle liste di

candidati nei collegi plurinominali presen-
tate » sono sostituite dalle seguenti: « della
lista circoscrizionale di candidati presen-
tata, dei candidati nei collegi uninomi-
nali ».

11. All’articolo 22, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: « verifica se le liste »
sono sostituite dalle seguenti: « verifica se
le liste circoscrizionali »;

2) le parole: « e al quarto » sono
soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le
seguenti parole: « dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le
seguenti parole: « dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è inserito il
seguente:

« 5-bis) dichiara non valide le can-
didature nei collegi uninominali di candi-
dati già presentatisi in altro collegio uni-
nominale »;

e) al numero 6-bis):

1) all’alinea:

1.1) dopo le parole: « comunica i
nomi dei candidati di ciascuna lista » sono
inserite le seguenti: « e dei candidati in
ciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all’articolo 19 »
sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli
18-bis, comma 3.1, e 19 »;

2) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:

« a) inserendo in coda alle liste i
candidati dello stesso sesso presenti nel-
l’elenco dei candidati supplenti di cui
all’articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò
consenta di rispettare le disposizioni di cui
all’articolo 18-bis, comma 3 »;

f) al numero 6-ter), alinea, le parole:
« nei collegi plurinominali » sono sostituite
dalle seguenti: « nella circoscrizione ».
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11-bis. All’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, dopo il primo comma è inserito il
seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non
valida la candidatura in un collegio uni-
nominale resta valida la presentazione
della lista negli altri collegi uninominali
della circoscrizione ».

12. All’articolo 24, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:

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

« 2) stabilisce, mediante un unico
sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di lista, il numero d’ordine da
assegnare, in tutti i collegi uninominali
della circoscrizione, alle liste e ai relativi
contrassegni di lista. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati, unitamente ai
nominativi dei candidati nell’ordine nume-
rico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e
ai nominativi dei candidati nei collegi
uninominali, sulle schede di votazione e
sui manifesti secondo l’ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio »;

b) al numero 5), le parole: « nei
collegi plurinominali » sono sostituite dalle
seguenti: « nella circoscrizione ».

13. All’articolo 30, numero 4), del de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: « le liste dei
candidati del collegio plurinominale » sono
sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei
candidati nei collegi uninominali e le liste
dei candidati nella circoscrizione ».

14. L’articolo 31 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di
carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell’interno con le caratteristi-
che essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo unico e riproducono in fac-simile i

contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate, secondo le disposizioni dell’ar-
ticolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito
rettangolo, il contrassegno della lista con a
fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome
del candidato nel collegio uninominale e,
sulla destra, i nomi e i cognomi dei
candidati della lista circoscrizionale se-
condo il rispettivo ordine di presentazione.
I contrassegni devono essere riprodotti
sulle schede con il diametro di centimetri
tre. L’ordine delle liste è stabilito con
sorteggio secondo le disposizioni dell’arti-
colo 24 ».

14-bis. All’articolo 48, primo comma,
secondo e terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, la parola: « plurinominale » è sosti-
tuita dalla seguente: « uninominale ».

14-ter. All’articolo 53, primo comma,
primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, la pa-
rola: « plurinominale » è sostituita dalla
seguente: « uninominale ».

15. All’articolo 58 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
il secondo comma è sostituito dal se-
guente:

« L’elettore, senza che sia avvicinato
da alcuno, esprime il voto tracciando, con
la matita, sulla scheda, un solo segno,
comunque apposto, sul rettangolo conte-
nente il contrassegno della lista prescelta.
Il voto è valido a favore della lista e a
favore del candidato nel collegio uninomi-
nale ».

16. L’articolo 59 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 59. – 1. Ai fini del computo dei
voti validi non sono considerate le schede
nulle e le schede bianche ».

17. All’articolo 59-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai
seguenti:

« 1. Se l’elettore traccia un segno sul
nome e cognome del candidato nel collegio
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uninominale, posto a sinistra del contras-
segno, si intende che abbia votato per la
lista stessa.

2. Se l’elettore traccia un segno sulla
lista di candidati, posta a destra del con-
trassegno, si intende che abbia votato per
la lista stessa.

3. Se l’elettore traccia un segno sul
contrassegno e un altro segno sulla lista
circoscrizionale di candidati o sul nome e
cognome del candidato nel collegio unino-
minale della lista medesima, il voto è
considerato valido.

4. Se l’elettore traccia un segno sul
contrassegno di una lista e un altro segno
sulla lista circoscrizionale di candidati o
sul nome e cognome del candidato nel
collegio uninominale di un’altra lista, il
voto è nullo ».

18. All’articolo 68 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: « a
cui è stato attribuito il voto » fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti:
« e il cognome del candidato nel collegio
uninominale cui è attribuito il voto »;

2) al quarto periodo, le parole: « di
preferenza » sono sostituite dalle seguenti:
« di ciascun candidato nel collegio unino-
minale »;

b) al comma 3-bis, le parole: « di
preferenza » sono sostituite dalle seguenti:
« di ciascun candidato nel collegio unino-
minale »;

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

« 8-bis. Il presidente, preposto alla
supervisione delle operazioni della sezione,
nel corso delle operazioni di cui al pre-
sente articolo, verifica il corretto tratta-
mento delle schede da parte degli scruta-
tori e del segretario, evitando l’uso impro-
prio di penne, matite o altri strumenti di
scrittura. I rappresentanti di lista possono

segnalare al presidente eventuali violazioni
delle disposizioni di cui al precedente
periodo ».

18-bis. All’articolo 70, primo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 361 del 1957, dopo le parole:
« scritture o segni » sono inserite le se-
guenti: « chiaramente riconoscibili, » e le
parole: « far riconoscere » sono sostituite
dalle seguenti: « far identificare ».

19. All’articolo 71, primo comma, nu-
mero 2), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di
preferenza » sono sostituite dalle seguenti:
« di ciascun candidato nel collegio unino-
minale ».

20. L’articolo 77 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. L’Ufficio centrale cir-
coscrizionale, compiute le operazioni di
cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti
scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale
determina la cifra individuale di collegio
di ciascun candidato. Tale cifra è data
dalla somma dei voti validi conseguiti dal
candidato stesso nelle singole sezioni elet-
torali del collegio; per ciascun collegio
uninominale determina il candidato che
ha ottenuto la maggiore cifra individuale
di collegio, di seguito denominato “candi-
dato primo del collegio”;

b) determina la cifra elettorale di
collegio di ciascuna lista, corrispondente
alla cifra individuale di collegio del can-
didato della lista;

c) determina il totale dei voti validi
del collegio. Tale totale è dato dalla
somma delle cifre elettorali di collegio di
tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale cir-
coscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è
data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio della lista stessa;
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e) determina il totale dei voti validi
della circoscrizione. Tale totale è dato
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale circo-
scrizionale percentuale di ciascuna lista.
Tale cifra è data dal quoziente risultante
dalla divisione della cifra elettorale circo-
scrizionale di ciascuna lista per il totale
dei voti validi della rispettiva circoscri-
zione;

g) determina la cifra individuale per-
centuale di ciascun candidato del collegio.
Tale cifra è data dal quoziente risultante
dalla divisione della cifra individuale di
collegio di ciascun candidato per il totale
dei voti validi del rispettivo collegio uni-
nominale;

h) determina la graduatoria dei can-
didati di ciascuna lista nella circoscrizione,
che include dapprima i candidati primi del
collegio, secondo l’ordine decrescente delle
relative cifre individuali percentuali, suc-
cessivamente i candidati della lista circo-
scrizionale, secondo il relativo ordine nu-
merico, e, infine, i restanti candidati nei
collegi uninominali, secondo l’ordine de-
crescente delle relative cifre individuali
percentuali;

i) comunica all’Ufficio centrale na-
zionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista nonché il totale dei voti validi della
circoscrizione ».

21. L’articolo 83 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 83. – 1. L’Ufficio centrale na-
zionale, ricevuti gli estratti dei verbali da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, fa-
cendosi assistere, ove lo ritenga opportuno,
da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali conseguite nelle singole circo-
scrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno;

b) individua le liste che abbiano con-
seguito sul piano nazionale almeno il 5 per
cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in
una delle circoscrizioni comprese in re-
gioni ad autonomia speciale il cui statuto
preveda una particolare tutela di tali mi-
noranze linguistiche, che abbiano conse-
guito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 606 seggi tra
le liste di cui alla lettera b) in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna di
esse, fatto salvo quanto previsto agli arti-
coli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del
presente testo unico. A tale fine divide il
totale delle cifre elettorali nazionali di
ciascuna lista per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo così il quoziente elet-
torale nazionale. Nell’effettuare tale divi-
sione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il nu-
mero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali queste ultime divi-
sioni hanno dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale na-
zionale; a parità di quest’ultima si procede
a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
della lettera b). A tale fine, per ciascuna
circoscrizione divide la somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste per il
numero dei seggi da attribuire nella cir-
coscrizione, ottenendo così il quoziente
elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’even-
tuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista per il
quoziente elettorale circoscrizionale, otte-
nendo così il quoziente di attribuzione. La
parte intera del quoziente di attribuzione
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rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire sono rispettiva-
mente assegnati alle liste per le quali le
parti decimali dei quozienti di attribu-
zione siano maggiori e, in caso di parità,
alle liste che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di quest’ultima si procede a sorteg-
gio. Esclude dall’attribuzione di cui al
periodo precedente le liste alle quali è
stato già attribuito il numero di seggi ad
esse assegnato a seguito delle operazioni di
cui alla lettera c). Successivamente l’Uffi-
cio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
corrisponda al numero di seggi determi-
nato ai sensi della lettera c). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla lista che abbia 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, prose-
guendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista nelle circoscri-
zioni nelle quali essa li ha ottenuti con le
parti decimali dei quozienti di attribu-
zione, secondo il loro ordine crescente, e
nelle quali inoltre le liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettante, ab-
biano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i
seggi a tali liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più liste abbiano parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il
seggio è attribuito alla lista con la più alta
parte decimale del quoziente non utiliz-
zata o, in caso di parità, a quella con la
maggiore cifra elettorale nazionale. Nel
caso in cui non sia possibile attribuire il
seggio eccedentario nella medesima circo-
scrizione, in quanto non vi siano liste
deficitarie con parti decimali di quozienti
non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la
stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei
decimali crescenti, ad individuare un’altra
circoscrizione, fino a quando non sia pos-
sibile sottrarre il seggio eccedentario e
attribuirlo ad una lista deficitaria nella
medesima circoscrizione. Nel caso in cui

non sia possibile fare riferimento alla
medesima circoscrizione ai fini del com-
pletamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla lista eccedentaria sono sot-
tratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali
li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alla lista
deficitaria sono conseguentemente attri-
buiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle
quali abbia le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L’Ufficio centrale nazionale prov-
vede a comunicare ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi asse-
gnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale nazionale viene redatto, in du-
plice esemplare, un apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria gene-
rale della Camera dei deputati, la quale ne
rilascia ricevuta; un altro esemplare è
depositato presso la cancelleria della Corte
di cassazione ».

22. L’articolo 83-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è abrogato.

23. L’articolo 84 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Ricevuta da parte
dell’Ufficio centrale nazionale la comuni-
cazione di cui all’articolo 83, comma 2,
l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama
eletti, per ciascuna lista cui sono stati
attribuiti seggi e sino a concorrenza del
numero dei seggi ai quali la stessa ha
diritto ai sensi dell’articolo 83, i candidati
secondo la graduatoria di cui all’articolo
77, comma 1, lettera h).

2. Qualora una lista abbia esaurito il
numero dei candidati presentati in una
circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi a essa spettanti in
quella circoscrizione, l’Ufficio centrale na-
zionale, previa apposita comunicazione
dell’Ufficio centrale circoscrizionale, indi-
vidua la circoscrizione in cui la lista abbia
la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata e procede a sua volta ad
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apposita comunicazione all’Ufficio cen-
trale circoscrizionale competente. L’Ufficio
centrale circoscrizionale provvede all’asse-
gnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell’effettuare le operazioni di cui
al comma 2, in caso di parità della parte
decimale del quoziente, si procede me-
diante sorteggio.

4. Dell’avvenuta proclamazione effet-
tuata ai sensi del presente articolo il
presidente dell’Ufficio centrale circoscri-
zionale invia attestato ai deputati procla-
mati e ne dà immediata notizia alla Se-
greteria generale della Camera dei depu-
tati nonché alle singole prefetture-uffici
territoriali del Governo, che la portano a
conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale circoscrizionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria gene-
rale della Camera dei deputati, la quale ne
rilascia ricevuta; un altro esemplare è
depositato presso la cancelleria della Corte
di cassazione ».

24. L’articolo 85 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 85. – 1. Il deputato eletto in un
collegio uninominale e in una lista circo-
scrizionale si intende eletto nel collegio
uninominale ».

25. All’articolo 86 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del me-
desimo collegio plurinominale, al candi-
dato non eletto che abbia ottenuto il
maggior numero di preferenze » sono so-
stituite dalle seguenti: « della medesima
circoscrizione, secondo quanto previsto
dall’articolo 84, comma 1 »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2,
3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti:
« commi 2 e 3 ».

26. All’articolo 92, primo comma, nu-
mero 1-bis), del decreto del Presidente

della Repubblica n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e alla
determinazione della lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale »
sono soppresse;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

27. All’articolo 93 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le
parole da: « nonché i seggi provvisoria-
mente assegnati con le modalità di cui
all’articolo 93-quater, comma 6, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo » fino alla
fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « nu-
mero 3) » sono sostituite dalle seguenti:
« lettera b) ».

28. All’articolo 93-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le
parole: « e alla determinazione della lista
che ha ottenuto la maggiore cifra eletto-
rale nazionale » sono soppresse e l’ultimo
periodo è soppresso;

b) al comma 3, primo periodo, le
parole: « di cui all’articolo 1, comma 2,
presentate » sono sostituite dalle seguenti:
« presentate, per l’attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale, »;

c) al comma 7, dopo le parole:
« gruppi politici organizzati » sono inserite
le seguenti: « di cui all’articolo 14 » e le
parole: « , nonché il contrassegno ovvero i
contrassegni delle » sono sostituite dalle
seguenti: « e il contrassegno ovvero i con-
trassegni che contraddistinguono le »;

c-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « La misura disposta
dall’articolo 18-bis, comma 3.1, è determi-
nata con riferimento al numero di candi-
dati nei collegi uninominali della circo-
scrizione contraddistinti dal medesimo
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contrassegno e, separatamente, per il nu-
mero delle candidature di cui al comma 3,
quarto periodo ».

29. All’articolo 93-ter del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, il comma 3 è abrogato.

30. All’articolo 93-quater del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 2, le parole: « numero
3) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera
b) »;

b) al comma 3, le parole: « comma 1,
numero 3) » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 1, lettere a), b) e c) » e le parole
da: « e, per ciascuna lista cui sono colle-
gati, » fino alla fine del comma sono
soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 6, i periodi dal primo al
quinto sono sostituiti dai seguenti: « L’Uf-
ficio centrale circoscrizionale procede al-
l’attribuzione dei seggi con metodo pro-
porzionale, con le modalità previste dal-
l’articolo 83, comma 1, lettera c), secondo
periodo e seguenti. Se ad una lista spet-
tano più seggi di quanti sono i suoi
candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti
alla lista che segue nella graduatoria dei
resti »;

e) il comma 7 è abrogato.

31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono sostituite dalle ta-
belle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli
allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
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A.C. 2352-A – Allegati e Tabelle

ALLEGATO 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

« TABELLA A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti
dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi
uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE Sede dell’Uf-

ficio centrale

circoscrizio-

nale

1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino

2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17

Torino

3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16

Milano

4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano

5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano

6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano

7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia

8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17

Venezia

9 Friuli Venezia Giu-

lia

Territorio dell’intera regione Trieste
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10 Liguria Territorio dell’intera regione Genova

11 Emilia-Romagna Territorio dell’intera regione Bologna

12 Toscana Territorio dell’intera regione Firenze

13 Umbria Territorio dell’intera regione Perugia

14 Marche Territorio dell’intera regione Ancona

15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

15, 20, 21

Roma

16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma

17 Abruzzo Territorio dell’intera regione L’Aquila

18 Molise Territorio dell’intera regione Campo-

basso

19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12

Napoli

20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22

Napoli

21 Puglia Territorio dell’intera regione Bari

22 Basilicata Territorio dell’intera regione Potenza

23 Calabria Territorio dell’intera regione Catanzaro

24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo

25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20

Palermo

26 Sardegna Territorio dell’intera regione Cagliari

27 Valle d’Aosta Territorio dell’intera regione Aosta

28 Trentino-Alto Adige Territorio dell’intera regione Trento
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ALLEGATO 2

(Articolo 1, commi 1 e 31)

« TABELLA A.1

(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

COLLEGI UNINOMINALI
PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi
uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione
dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1

PIEMONTE CAMERA 1 – Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2 – Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3 – Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4 – Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5 – Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6 – Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7 – Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8 – Piemonte n. 8;
PIEMONTE CAMERA 9 – Piemonte n. 9.

Circoscrizione PIEMONTE 2

PIEMONTE CAMERA 10 – Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11 – Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12 – Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13 – Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14 – Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15 – Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16 – Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA 17 – Piemonte n. 17.

Circoscrizione LOMBARDIA 1

LOMBARDIA CAMERA 1 – Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2 – Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3 – Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4 – Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5 – Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6 – Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7 – Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8 – Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9 – Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10 – Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11 – Lombardia n. 12;
LOMBARDIA CAMERA 12 – Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13 – Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14 – Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15 – Lombardia n. 16.
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Circoscrizione LOMBARDIA 2

LOMBARDIA CAMERA 16 – Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17 – Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18 – Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19 – Lombardia n. 20;
LOMBARDIA CAMERA 20 – Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21 – Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22 – Lombardia n. 35.

Circoscrizione LOMBARDIA 3

LOMBARDIA CAMERA 23 – Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24 – Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25 – Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26 – Lombardia n. 25;
LOMBARDIA CAMERA 27 – Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28 – Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29 – Lombardia n. 33.

Circoscrizione LOMBARDIA 4

LOMBARDIA CAMERA 30 – Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31 – Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32 – Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33 – Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34 – Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35 – Lombardia n. 30.

Circoscrizione VENETO 1

VENETO CAMERA 1 – Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2 – Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3 – Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4 – Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5 – Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6 – Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7 – Veneto n. 7.

Circoscrizione VENETO 2

VENETO CAMERA 8 – Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9 – Veneto n. 9;
VENETO CAMERA 10 – Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11 – Veneto n. 11;
VENETO CAMERA 12 – Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13 – Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14 – Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15 – Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16 – Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17 – Veneto n. 17.

Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 – Friuli Venezia Giulia n. 1;
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FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 – Friuli Venezia Giulia n. 2;
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 – Friuli Venezia Giulia n. 3;
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 – Friuli Venezia Giulia n. 4;
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 – Friuli Venezia Giulia n. 5.

Circoscrizione LIGURIA

LIGURIA CAMERA 1 – Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2 – Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3 – Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4 – Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5 – Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6 – Liguria n. 6.

Circoscrizione EMILIA-ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 1 – Emilia-Romagna n. 1;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 2 – Emilia-Romagna n. 2;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 3 – Emilia-Romagna n. 3;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 4 – Emilia-Romagna n. 4;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 5 – Emilia-Romagna n. 5;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 6 – Emilia-Romagna n. 6;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 7 – Emilia-Romagna n. 7;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 8 – Emilia-Romagna n. 8;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 9 – Emilia-Romagna n. 9;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 10 – Emilia-Romagna n. 10;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 11 – Emilia-Romagna n. 11;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 12 – Emilia-Romagna n. 12;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 13 – Emilia-Romagna n. 13;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 14 – Emilia-Romagna n. 14;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 15 – Emilia-Romagna n. 15.

Circoscrizione TOSCANA

TOSCANA CAMERA 1 – Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2 – Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3 – Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4 – Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5 – Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6 – Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7 – Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8 – Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9 – Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10 – Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11 – Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12 – Toscana n. 12;
TOSCANA CAMERA 13 – Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14 – Toscana n. 14.

Circoscrizione UMBRIA

UMBRIA CAMERA 1 – Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2 – Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3 – Umbria n. 3;
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UMBRIA CAMERA 4 – Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5 – Umbria n. 5.

Circoscrizione MARCHE

MARCHE CAMERA 1 – Marche n. 1;
MARCHE CAMERA 2 – Marche n. 2;
MARCHE CAMERA 3 – Marche n. 3;
MARCHE CAMERA 4 – Marche n. 4;
MARCHE CAMERA 5 – Marche n. 5;
MARCHE CAMERA 6 – Marche n. 6.

Circoscrizione LAZIO 1

LAZIO CAMERA 1 – Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2 – Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3 – Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4 – Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5 – Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6 – Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7 – Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8 – Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9 – Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10 – Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11 – Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12 – Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13 – Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14 – Lazio n. 21.

Circoscrizione LAZIO 2

LAZIO CAMERA 15 – Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16 – Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17 – Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18 – Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19 – Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20 – Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21 – Lazio n. 18.

Circoscrizione ABRUZZO

ABRUZZO CAMERA 1 – Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2 – Abruzzo n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3 – Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4 – Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5 – Abruzzo n. 5.

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2 – Molise n. 2.

Circoscrizione CAMPANIA 1

CAMPANIA CAMERA 1 – Campania n. 1;
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CAMPANIA CAMERA 2 – Campania n. 2;
CAMPANIA CAMERA 3 – Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4 – Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5 – Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6 – Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7 – Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8 – Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9 – Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10 – Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11 – Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12 – Campania n. 12.

Circoscrizione CAMPANIA 2

CAMPANIA CAMERA 13 – Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14 – Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15 – Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16 – Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17 – Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18 – Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19 – Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20 – Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21 – Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22 – Campania n. 22.

Circoscrizione PUGLIA

PUGLIA CAMERA 1 – Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2 – Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3 – Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4 – Puglia n. 4;
PUGLIA CAMERA 5 – Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6 – Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7 – Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8 – Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9 – Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10 – Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11 – Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12 – Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13 – Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14 – Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15 – Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16 – Puglia n. 16.

Circoscrizione BASILICATA

BASILICATA CAMERA 1 – Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2 – Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3 – Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4 – Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5 – Basilicata n. 5.
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Circoscrizione CALABRIA

CALABRIA CAMERA 1 – Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2 – Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3 – Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4 – Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5 – Calabria n. 5;
CALABRIA CAMERA 6 – Calabria n. 6;

Circoscrizione SICILIA 1

SICILIA CAMERA 1 – Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2 – Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3 – Sicilia n. 3;
SICILIA CAMERA 4 – Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5 – Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6 – Sicilia n. 6;
SICILIA CAMERA 7 – Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8 – Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9 – Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10 – Sicilia n. 10.

Circoscrizione SICILIA 2

SICILIA CAMERA 11 – Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12 – Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13 – Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14 – Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15 – Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16 – Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17 – Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18 – Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19 – Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20 – Sicilia n. 20.

Circoscrizione SARDEGNA

SARDEGNA CAMERA 1 – Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2 – Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3 – Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4 – Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5 – Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6 – Sardegna n. 6 »
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ALLEGATO 3

(Articolo 1, commi 14 e 31)

« TABELLA A-bis

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti
verticali di eguale larghezza. Le parti
prima e seconda vengono utilizzate per la
stampa dei riquadri relativi a ciascuna
delle liste ammesse secondo l’ordine risul-
tato dal sorteggio. Nelle due predette parti
sono inseriti quattro riquadri, dall’alto
verso il basso.

All’interno di ogni riquadro sono col-
locati, al lato sinistro, il nome e cognome
del candidato nel collegio uninominale; al
centro, il contrassegno della lista, avente il
diametro di centimetri 3, con i colori
dell’originale ammesso dal Ministero del-
l’interno; al lato destro, preceduti da un
numero progressivo, i nomi e cognomi dei
candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a
otto, la disposizione dei riquadri prosegue,
con lo stesso criterio, nelle parti terza e
quarta. Qualora le liste ammesse siano
nove o dieci, nella prima colonna vengono

inseriti cinque riquadri e nella seconda
quattro o cinque. Nel caso in cui il nu-
mero delle liste sia pari a undici o dodici,
nella prima colonna sono disposti sei ri-
quadri e nella seconda cinque o sei; se il
numero delle liste sia maggiore di dodici,
nella prima colonna sono collocati da
cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al
completo inserimento di tutte le liste am-
messe, i riquadri sono disposti nel modo
numericamente più omogeneo tra tutte le
colonne.

La scheda deve essere piegata vertical-
mente in modo che la prima parte ricada
sulla seconda, il tutto sulla terza, succes-
sivamente sulla quarta e sulle eventuali
parti successive, seguendo il verso delle
pieghe verticali equidistanti fra di loro. La
scheda deve essere ulteriormente piegata
in senso orizzontale a metà, in modo da
lasciare esternamente visibile la parte
della facciata esterna in cui sono indicati
il tipo e la data dell’elezione e sono
apposti il bollo della sezione e la firma
dello scrutatore.
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TABELLA A-ter

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

».
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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L’ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Ca-
mera dei deputati).

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2,
secondo periodo, sostituire le parole: 225
collegi uninominali con le seguenti: 100
collegi uninominali.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, comma 3 aggiungere, in fine, le
parole: sulla base delle preferenze raccolte,
e con metodo maggioritario nei collegi
uninominali.

1. 854. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 »,
comma 2, secondo periodo, sostituire la
parola: 225 con la seguente: 231.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente: 1-bis. Il comma 1-bis dell’articolo
2 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.;

al comma 21, capoverso « ART. 83 », al
comma 1, lettera c), sostituire le parole da:
606 fino a: 93-bis comma 1, con le se-
guenti: 617 seggi tra le liste di cui alla
lettera b) in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 92, comma 1;

sostituire i commi 28, 29 e 30 con il
seguente: 28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e
93-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono
abrogati.;

al comma 31, allegato 2, Tabella A.1,
premettere le parole:

« Circoscrizione Trentino-Alto Adige/
Südtirol

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 1

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 2

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 3

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 4

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 5

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 6. »;

all’articolo 3, al comma 3, lettera a),
sostituire le parole: per le circoscrizioni
Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste e Trentino-
Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circo-
scrizioni del territorio nazionale per l’e-
lezione della Camera dei deputati sono
costituiti 225 con le parole: della circoscri-
zione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, nelle
restanti circoscrizioni del territorio nazio-
nale per l’elezione della Camera dei de-
putati sono costituiti 231.

* 1. 512. Fraccaro, Toninelli, Dieni, Coz-
zolino, D’Ambrosio, Dadone, Cecconi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 1 »,
comma 2, secondo periodo, sostituire la
parola: 225 con la seguente: 231.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente: 1-bis. Il comma 1-bis dell’articolo
2 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.;

al comma 21, capoverso « ART. 83 », al
comma 1, lettera c), sostituire le parole da:
606 fino a: 93-bis comma 1, con le se-
guenti: 617 seggi tra le liste di cui alla
lettera b) in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 92, comma 1;
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sostituire i commi 28, 29 e 30 con il
seguente: 28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e
93-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono
abrogati.;

al comma 31, allegato 2, Tabella A.1,
premettere le parole:

« Circoscrizione Trentino-Alto Adige/
Südtirol

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 1

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 2

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 3

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 4

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 5

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTI-
ROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/
Südtirol 6. »;

all’articolo 3, al comma 3, lettera a),
sostituire le parole: per le circoscrizioni
Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste e Trentino-
Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circo-
scrizioni del territorio nazionale per l’e-
lezione della Camera dei deputati sono
costituiti 225 con le parole: della circoscri-
zione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, nelle
restanti circoscrizioni del territorio nazio-
nale per l’elezione della Camera dei de-
putati sono costituiti 231.

* 1. 535. Biancofiore, Rampelli, Corsaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2,
secondo periodo, sopprimere le parole: ,
indicati nella Tabella A.1 allegata al pre-
sente testo unico.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 31.

all’articolo 2:

al comma 1, capoverso ART. 1,
comma 2, sopprimere le parole: , indicati
nella tabella 1 allegata al presente testo
unico;

sopprimere il comma 14;

all’articolo 3, comma 3, sostituire le
parole: dodici mesi con le seguenti: trenta
giorni.

1. 776. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli,
Sberna, Rubinato.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 »,
comma 2, secondo periodo, sopprimere le
parole: indicati nella tabella A.1 allegata al
presente testo unico.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 31, sopprimere le parole:
A.1;

sostituire la tabella A (allegato 1) con
la tabella allegata;

sopprimere la tabella « A.1 » (allegato
2);

all’articolo 2:

al comma 1, capoverso « ART. 1 »,
comma 2, sopprimere le parole: indicati
nella tabella 1 allegata al presente testo
unico;

al comma 14 sostituire le parole: 1, A
e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti:
A e B di cui all’allegato 5;

sopprimere la tabella « 1 » (allegato 4);

all’articolo 3:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3 alinea sostituire le
parole: dodici mesi con le seguenti: tre
mesi;.
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1. 469. Misuraca.
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Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2,
secondo periodo, sopprimere le parole: ,
indicati nella Tabella A.1 allegata al pre-
sente testo unico.

Conseguentemente:

sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Ta-
belle A, A-bis e A-ter di cui all’allegato 1
della presente legge;

sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);

all’articolo 2:

al comma 1, capoverso ART. 1,
comma 2, sopprimere le parole: , indicati
nella tabella 1 allegata al presente testo
unico;

al comma 14, sostituire le parole: 1,
A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le
seguenti: A e B di cui all’allegato 4;

sopprimere la Tabella 1 (Allegato 4);

all’articolo 3:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3, alinea, sostituire le
parole: dodici mesi con le seguenti: 40
giorni;

sostituire la parola: ridetermina-
zione con la seguente: determinazione;

alla rubrica, sostituire la parola:
rideterminazione con la seguente: determi-
nazione.

1. 464. Michele Bordo.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2,
secondo periodo, sopprimere le parole: ,
indicati nella Tabella A.1 allegata al pre-
sente testo unico.

Conseguentemente:

sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate
al decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Ta-
belle A, A-bis e A-ter di cui all’allegato 1
della presente legge;

sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);

all’articolo 2:

al comma 1, capoverso ART. 1,
comma 2, sopprimere le parole: , indicati
nella tabella 1 allegata al presente testo
unico;

al comma 14, sostituire le parole: 1,
A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le
seguenti: A e B di cui all’allegato 4;

sopprimere la Tabella 1 (Allegato 4);

all’articolo 3:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3, alinea, sostituire le
parole: dodici mesi con le seguenti: quattro
mesi.

al comma 9, primo periodo, sosti-
tuire le parole: sei mesi con le seguenti:
quattro mesi.

dopo il comma 9 aggiungere il se-
guente:

9-bis. La Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica sono eletti se-
condo le disposizioni della presente legge
a decorrere alla promulgazione del de-
creto legislativo di cui al comma 3.

1. 687. Distaso, Latronico.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2,
secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole: , indicati nella Tabella A. 1 allegata
al presente testo unico.

Conseguentemente:

sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Ta-
belle A, A-bis e A-ter di cui all’allegato 1
della presente legge;

sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);
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all’articolo 2:

al comma 2, sopprimere le parole: ,
indicati nella Tabella A.1 allegata al pre-
sente testo unico;

al comma 14 sostituire le parole: 1,
A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le
seguenti: A e B di cui all’allegato 4;

sopprimere la tabella 1 (allegato 4);

all’articolo 3:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3 alinea:

sostituire le parole: dodici mesi
con le seguenti: 3 mesi;

sostituire la parola: ridetermina-
zione con la seguente: determinazione;

alla rubrica, sostituire la parola:
rideterminazione con la seguente: determi-
nazione.

1. 544. Lattuca, Gigli, D’Attorre, Miotto,
Menorello.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2,
secondo periodo, sopprimere le parole: ,
indicati nella tabella A. 1 allegata al pre-
sente testo unico.

Conseguentemente:

al comma 31, sopprimere la tabella
A1;

all’articolo 3, sopprimere il comma 1.

1. 325. Quaranta, Roberta Agostini, D’At-
torre.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,
aggiungere in fine le parole: con l’eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza
qualora una lista o una coalizione di liste
abbia conseguito un numero di voti validi
pari almeno al 40 per cento del totale
nazionale e contestualmente la lista o la
coalizione di liste recante il medesimo
contrassegno e presentata dal medesimo
partito o gruppo politico organizzato per

l’elezione del Senato della Repubblica ai
sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, abbia conseguito un numero di
voti validi pari almeno al 40 per cento del
totale nazionale dei voti validi nella ele-
zione del Senato della Repubblica;

Conseguentemente, al comma 5, aggiun-
gere il seguente periodo:

All’articolo 14 primo comma è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Nel
medesimo atto il partito o gruppo politico
organizzato, se intende concorrere all’at-
tribuzione del premio di maggioranza di
cui all’articolo 1, comma 3 del presente
testo unico, dichiara che il medesimo
contrassegno e la medesima denomina-
zione contraddistinguono la lista presen-
tata a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e
9 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 20 dicembre 1993, n. 533, per l’ele-
zione del Senato della Repubblica »;

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. L’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi
politici organizzati possono effettuare il
collegamento in una coalizione delle liste
da essi rispettivamente presentate. Le di-
chiarazioni di collegamento devono essere
reciproche.

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

3. Contestualmente al deposito del con-
trassegno di cui all’articolo 14, i partiti o
i gruppi politici organizzati che si candi-
dano a governare depositano il pro-
gramma elettorale nel quale dichiarano il
nome e il cognome della persona da loro
indicata come capo della forza politica. I
partiti o i gruppi politici organizzati tra
loro collegati in coalizione che si candi-
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dano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e il cognome della persona da loro
indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al
Presidente della Repubblica previste dal-
l’articolo 92, secondo comma, della Costi-
tuzione.

4. Gli adempimenti di cui al presente
articolo sono effettuati dai soggetti di cui
all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antece-
dente quello della votazione, gli Uffici
centrali circoscrizionali comunicano l’e-
lenco delle liste ammesse, con un esem-
plare del relativo contrassegno, all’Ufficio
elettorale centrale nazionale che, accertata
la regolarità delle dichiarazioni, provvede,
entro il ventesimo giorno precedente
quello della votazione, alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei col-
legamenti ammessi ».

5-ter. All’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) al primo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Il Ministero
dell’interno verifica inoltre la reciproca
corrispondenza dei contrassegni e delle
denominazioni delle liste e delle coalizioni
di liste per le quali nell’elezione della
Camera dei deputati e nell’elezione del
Senato della Repubblica è resa la dichia-
razione di concorrere all’attribuzione del
premio di maggioranza e ricusa le dichia-
razioni non conformi »;

2) al secondo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Le opposizioni
avverso l’accettazione o la ricusazione
delle dichiarazioni di conformità dei con-
trassegni e delle denominazioni di cui
all’articolo 14, primo comma, sono sotto-
poste, per entrambe le elezioni, all’Ufficio
elettorale centrale nazionale di cui all’ar-
ticolo 12 ».

Al comma 12, lettera a), sostituire il
numero 2) con il seguente:

« 2) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di

lista, il numero d’ordine da assegnare, in
tutti i collegi uninominali della circoscri-
zione, alle coalizioni di liste e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista
nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine
dei contrassegni delle liste della coalizione.
I contrassegni di ciascuna lista sono ri-
portati, unitamente ai nominativi dei can-
didati nell’ordine numerico di cui all’arti-
colo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei
candidati nei collegi uninominali, sulle
schede di votazione e sui manifesti se-
condo l’ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio; ».

Sostituire il comma 14 con il seguente:

All’articolo 31 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le liste in coalizione ai sensi
dell’articolo 14-bis sono inserite in se-
quenza, sulla base del sorteggio di cui
all’articolo 24, e raggruppate nell’ambito
di un rettangolo di maggiore dimensione.
I contrassegni devono essere riprodotti
sulle schede con il diametro di centimetri
tre. Secondo le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 24 è stabilito con sorteggio l’ordine
delle liste ».

Al comma 20, capoverso ART. 77, dopo la
lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) determina la cifra elettorale
circoscrizionale delle coalizioni di lista.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorale circoscrizionali delle liste in co-
alizione ai sensi dell’articolo 14-bis;

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. L’articolo 83 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

« ART. 83 – 1. L’Ufficio centrale nazio-
nale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
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gli Uffici centrali circoscrizionali, facen-
dosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali conseguite nelle singole circo-
scrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno;

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

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

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che conten-
gano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano nazionale almeno il 5
per cento dei voti validi espressi sul piano
nazionale ovvero una lista collegata rap-
presentativa di minoranze linguistiche ri-
conosciute, presentata esclusivamente in
una regione ad autonomia speciale il cui
statuto preveda una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbia con-
seguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella regione medesima;

b) le singole liste non collegate che
abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 5 per cento dei voti validi
espressi sul piano nazionale ovvero una
lista collegata rappresentativa di mino-
ranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una regione ad autono-
mia speciale il cui statuto preveda una
particolare tutela di tali minoranze lingui-
stiche, che abbia conseguito almeno il 20
per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le
coalizioni di liste di cui al numero 3,
lettera a), e le singole liste di cui al
numero 3), lettera, in base alla cifra elet-
torale nazionale di ciascuna di esse. A tale
fine divide il totale delle cifre elettorali

nazionali di ciascuna coalizione di liste o
singola lista per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo così il quoziente elet-
torale nazionale. Nell’effettuare tale divi-
sione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale nazionale di ciascuna co-
alizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o liste non
collegate per le quali queste ultime divi-
sioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che ab-
biano conseguito la maggiore cifra eletto-
rale nazionale; a parità di quest’ultima si
procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della coalizione di liste o della lista
non collegata che con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
del numero 2, corrisponda ad almeno il 40
per cento del totale dei voti validi espressi
e, tramite estratto del verbale, comunica
tempestivamente l’esito di tale verifica al-
l’Ufficio elettorale centrale nazionale di
cui all’articolo 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957;

6) verifica quindi se tale coalizione di
liste o lista non collegata abbia conseguito
almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al nu-
mero 6) abbia dato esito positivo, resta
ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del
numero 4); procede quindi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi in
base alla cifra elettorale nazionale di cia-
scuna lista ammessa al riparto ai sensi del
numero 3), lettera b). Per ciascuna coali-
zione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali nazionali delle liste di cui al
numero 3, per il numero di seggi già
individuato ai sensi del numero 4). Nel-
l’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente così ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista am-
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messa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire sono rispettiva-
mente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni hanno abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a pa-
rità di quest’ultima si procede a sorteggio;

8) procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle coalizioni di liste e singole liste
di cui al numero 3), lettere a) e b). A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide
il totale delle cifre elettorali circoscrizio-
nali di tutte le liste che la compongono per
il quoziente elettorale nazionale di cui al
numero 4), ottenendo così l’indice relativo
ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Ana-
logamente, per ciascuna singola lista di cui
al numero 3), lettera b), divide la cifra
elettorale circoscrizionale per il quoziente
elettorale nazionale, ottenendo così Vin-
dice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alla lista medesima. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione e divide il prodotto per la
somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attri-
buire nella circoscrizione a ciascuna coa-
lizione di liste o singola lista di cui al
numero 3), lettere a) e b). I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono ri-
spettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione
siano maggiori e, in caso di parità, alle
coalizioni di liste o singole liste che ab-
biano conseguito la maggiore cifra eletto-
rale circoscrizionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio. Esclude dal-
l’attribuzione di cui al periodo precedente
le coalizioni di liste o singole liste alle
quali è stato attribuito il numero di seggi
ad esse assegnato a seguito delle opera-
zioni di cui al numero 4). Successivamente
l’Ufficio accerta se il numero dei seggi

assegnati in tutte le circoscrizioni a cia-
scuna coalizione di liste o singola lista
corrisponda al numero dei seggi determi-
nato ai sensi del numero 4). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o singola
lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più coalizioni di liste
o singole liste, da quella che abbia otte-
nuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di
liste o singole liste, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla coalizione di liste o singola lista in
quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti
di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le coalizioni
di liste o singole liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, ab-
biano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i
seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione
due o più coalizioni di liste o singole liste
abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla
coalizione di liste o alla singola lista con
la più alta parte decimale del quoziente
non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concor-
renza dei seggi ancora da cedere, alla
coalizione di liste o lista singola ecceden-
taria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con
le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alla coalizione di liste o lista
singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscri-
zioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate;

9) l’Ufficio procede quindi all’attri-
buzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi spettanti alle liste di ciascuna coali-
zione. A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero
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3) per il numero di seggi assegnati alla
coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 8). Nell’effettuare tale divisione
non tiene conto dell’eventuale parte fra-
zionaria del quoziente. Divide quindi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista della coalizione per tale quoziente
circoscrizionale. La parte intera del quo-
ziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati alle liste seguendo la gra-
duatoria decrescente delle parti decimali
dei quozienti così ottenuti; in caso di
parità, sono attribuiti alle liste con la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale;
a parità di quest’ultima, si procede a
sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui
al periodo precedente le liste alle quali è
stato attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato a seguito delle operazioni di cui
al numero 7). Successivamente l’Ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista cor-
risponda al numero dei seggi ad essa
attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, con riferimento alle liste ecce-
dentarie ed alle liste deficitarie, procede ai
sensi del numero 8), periodi nono e se-
guenti.

2. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 6), abbia dato esito negativo,
verifica se nella comunicazione prevista
dal testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dal-
l’ufficio elettorale centrale nazionale la
coalizione di liste o la lista ivi indicata sia,
ai fini dell’attribuzione del premio di mag-
gioranza, la medesima di cui al presente
articolo e verifica se essa, nell’elezione del
Senato della Repubblica, abbia conseguito
almeno il 40 per cento del totale nazionale
dei voti validi ivi espressi; qualora tali
verifiche abbiano dato congiuntamente
esito positivo alla lista o alla coalizione di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente
attribuito il numero aggiuntivo di seggi
necessario per raggiungere il totale di 340
seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol

e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e fermo re-
stando quanto stabilito al comma 5. In tale
caso l’Ufficio assegna il numero di seggi
così determinato alla suddetta lista. L’Uf-
ficio divide quindi la cifra elettorale na-
zionale della lista per il numero di seggi
assegnato, ottenendo così il quoziente elet-
torale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 618 e il totale
dei seggi assegnati alla coalizione di liste o
alla lista non collegata con la maggiore
cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 2, tra le altre liste di cui al comma
1, numero 3). A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per tale
numero, ottenendo il quoziente elettorale
nazionale di minoranza; nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’even-
tuale parte frazionaria del quoziente. Di-
vide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o alla lista non collegata
per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il nu-
mero di seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o alla lista non collegata.
I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alla coali-
zione di liste o alle liste non collegate per
le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a pa-
rità di quest’ultima si procede a sorteggio.
Procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti
tra le relative liste ammesse al riparto. A
tale fine procede ai sensi del comma 1,
numero 7); ai fini della distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle coalizioni di liste e singole liste ai
sensi delle lettere precedenti, l’Ufficio pro-
cede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9).
A tale fine, in luogo del quoziente eletto-
rale nazionale, utilizza il quoziente elet-
torale nazionale di maggioranza di cui alla
lettera a) per la coalizione di liste o singola
lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi e il quoziente elettorale nazio-
nale di minoranza di cui alla lettera b) per
le altre coalizioni di liste o singole liste. Le
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operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9) del
comma 1 sono riferite ai seggi assegnati
alle liste ai sensi delle lettere a) e b).

5. I voti espressi nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’A-
osta/Vallée d’Aoste sono calcolati: per la
determinazione delle cifre elettorali nazio-
nali delle liste ai fini del raggiungimento
delle soglie di cui al comma 1, numero 3);
per l’individuazione della lista che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale nazio-
nale; ai fini del conseguimento della per-
centuale di cui al comma 1, numero 5). I
seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trenti-
no-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/
Vallèe d’Aoste sono computati secondo
quanto disposto dagli articoli 92, comma
1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede
a comunicare ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi asse-
gnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale nazionale viene redatto, in du-
plice esemplare, un apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria gene-
rale della Camera dei deputati, la quale ne
rilascia ricevuta, un altro esemplare è
depositato presso la cancelleria della Corte
di Cassazione. ».

Al comma 31, sostituire la Tabella A-bis
(Allegato 3) con quella allegata al presente
emendamento;

all’articolo 2:

al comma 1, capoverso ART. 1, comma
2-bis aggiungere in fine le parole: , con
l’eventuale attribuzione di un premio di
maggioranza qualora una lista o una co-
alizione di liste abbia conseguito un nu-
mero di voti validi pari almeno al 40 per
cento del totale nazionale e contestual-
mente la lista recante il medesimo con-
trassegno e presentata dal medesimo par-
tito o gruppo politico organizzato per
l’elezione della Camera dei deputati ai
sensi degli articoli 14 e 18-bis del testo
unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia
conseguito un numero di voti validi pari
almeno al 40 per cento del totale nazio-
nale dei voti validi nell’elezione della Ca-
mera dei deputati.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 8, del decreto legisla-
tivo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. I
partiti o gruppi politici organizzati che
intendono concorrere all’attribuzione del
premio di maggioranza di cui all’articolo
1, comma 2-bis del presente testo unico
rendono, ai sensi dell’articolo 14, primo
comma, terzo periodo, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiara-
zione relativa al medesimo contrassegno e
alla medesima denominazione che con-
traddistinguono la lista presentata a tale
fine per l’elezione della Camera dei depu-
tati »;

al comma 4, lettera a) sostituire il
capoverso lettera a) con il seguente:

a) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di
lista, il numero d’ordine da assegnare, in
tutti i collegi uninominali della circoscri-
zione, alle coalizioni di liste e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista
nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine
dei contrassegni delle liste della coalizione.
I contrassegni di ciascuna lista sono ri-
portati, unitamente ai nominativi dei can-
didati nell’ordine numerico di cui all’arti-
colo 9, comma 4, e ai nominativi dei
candidati nei collegi uninominali, sulle
schede di votazione e mi manifesti se-
condo l’ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;

Al comma 6, capoverso articolo 16-bis,
comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le
seguenti:

b-bis) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che conten-
gano almeno una lista collegata che abbia
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conseguito sul piano nazionale almeno il 5
per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che
abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 5 per cento dei voti validi
espressi;

b-ter) individua quindi la coalizione
di liste o la lista non collegata che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale na-
zionale e procede per ciascuna regione ad
una prima attribuzione provvisoria dei
seggi alle coalizioni di liste e alle singole
liste di cui alla lettera b-bis), in base alla
cifra elettorale regionale di ciascuna di
esse. A tale fine divide il totale delle cifre
elettorali regionali di ciascuna coalizione
di liste o singola lista per il numero dei
seggi da attribuire nella regione, ottenendo
così il quoziente elettorale regionale. Nel-
l’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale regio-
nale di ciascuna coalizione di liste o sin-
gola lista per il quoziente elettorale regio-
nale. La parte intera del quoziente così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna coalizione di liste
o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con-
seguito la maggiore cifra elettorale regio-
nale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. Determina infine il totale nazio-
nale dei seggi assegnati in base a tale
attribuzione provvisoria a ciascuna coali-
zione di liste e lista singola. Tale totale è
dato per ciascuna coalizione di liste e lista
singola dalla somma dei seggi ad essa
assegnati in ciascuna regione;

b-quater) verifica se la cifra elettorale
nazionale della coalizione di liste o lista
singola con la maggiore cifra elettorale
nazionale corrisponda ad almeno il 40 per
cento del totale nazionale dei voti validi e,
tramite estratto del verbale, comunica
tempestivamente l’esito di tale verifica al-
l’Ufficio elettorale centrale nazionale;

b-quinquies) qualora la verifica di cui
alla lettera b-quater) abbia dato esito
positivo, verifica poi se coalizione di liste
o lista singola di cui alla lettera b-bis)
abbia conseguito dalle assegnazioni un
numero totale nazionale di seggi pari o
superiore a 170 seggi. Nella determina-
zione del numero nazionale dei seggi ot-
tenuti dalla lista o dalla coalizione di liste
con la maggiore cifra elettorale nazionale
l’Ufficio centrale elettorale nazionale com-
prende i seggi in cui sono stati proclamati
eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Ao-
ste quando tali candidati sono contraddi-
stinti dal medesimo contrassegno della lista
singola o di una lista della coalizione di liste
che ha conseguito la maggiore cifra eletto-
rale nazionale;

b-sexies) qualora la verifica di cui alla
lettera b-quater) abbia dato esito negativo
o qualora la verifica di cui alla lettera
b-quinquies) abbia dato esito positivo, con-
ferma come definitive le assegnazioni dei
seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi
della lettera b-ter) e comunica tali asse-
gnazioni ai rispettivi uffici elettorali regio-
nali, che procedono alla loro attribuzione
nella regione;

b-septies) qualora la verifica di cui
alla lettera b-quinquies) del presente
comma abbia dato esito negativo, verifica
quindi se nella comunicazione di cui al-
l’articolo 83, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, pervenuta dall’Ufficio
elettorale centrale nazionale di cui all’ar-
ticolo 12 del medesimo testo unico, la
colazione di liste o le liste ivi indicate sia,
ai fini dell’attribuzione del premio di mag-
gioranza, la medesima di cui al presente
articolo e verifica se essa, nell’elezione
della Camera dei deputati, abbia conse-
guito almeno il 40 per cento del totale
nazionale dei voti validi ivi espressi; qua-
lora tali verifiche abbiano dato congiun-
tamente esito positivo assegna a tale lista
o coalizione di liste il numero aggiuntivo
di seggi necessario e sufficiente a che,
sommati questi al numero di seggi asse-
gnati ai sensi delle precedenti lettere, ad
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essa siano assegnati complessivamente 170
seggi; nella determinazione di tale numero
si applica quanto disposto dal secondo
periodo della lettera b-quinquies);

b-octies) procede poi a ripartire fra le
regioni il numero di seggi aggiuntivi de-
terminato ai sensi della lettera b-septies).
A tale fine divide la cifra elettorale regio-
nale della coalizione di liste o lista singola
per il totale nazionale delle cifre elettorali
regionali della medesima coalizione di liste
o lista singola, escludendo dal totale le
regioni Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle
quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi.
Nel compiere tali operazioni arrotonda
alla sesta cifra decimale il valore risul-
tante, determinando così l’indice di ripar-
tizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna
regione. Moltiplica poi ciascuno di tali
indici per il numero di seggi aggiuntivi
determinato ai sensi della lettera b-septies)
e arrotonda questo secondo risultato al-
l’unità intera più prossima. In corrispon-
denza del rispettivo indice attribuisce in
ciascuna regione alla coalizione di liste o
lista singola di cui alla lettera b-quater) un
numero di seggi aggiuntivi pari al risultato
di tale moltiplicazione. Prima di procedere
all’attribuzione dei seggi aggiuntivi da at-
tribuire in ciascuna regione, l’Ufficio ve-
rifica se la somma dei seggi aggiuntivi così
determinati corrisponde al numero dei
seggi aggiuntivi determinato ai sensi della
lettera b-septies). Se il risultato della
somma è di un’unità superiore a tale
valore, l’Ufficio arrotonda all’unità intera
inferiore il risultato che ha la più piccola
parte decimale tra i risultati delle molti-
plicazioni arrotondati all’unità intera su-
periore. Se il risultato della moltiplica-
zione è uguale in corrispondenza di due o
più regioni, l’Ufficio arrotonda all’unità
intera inferiore il valore corrispondente
alla regione nella quale la lista di cui alla
lettera b-quater) ha la minore cifra elet-
torale regionale. Se il risultato della
somma è superiore di più unità, l’ufficio
ripete più volte le operazioni descritte
iniziando dal più piccolo dei valori tra
quelli arrotondati all’unità intera supe-
riore e fino alla determinazione del nu-

mero complessivo di seggi aggiuntivi cor-
rispondente a quello determinato ai sensi
della lettera b-septies). Se il risultato della
somma dei seggi aggiuntivi da attribuire
nelle singole regioni è di una o più unità
inferiore al numero determinato ai sensi
della lettera b-septies), l’Ufficio procede
nel modo di cui ai periodi ottavo e nono
e decimo, arrotondando all’unità intera
superiore i valori arrotondati nel primo
calcolo all’unità intera inferiore. L’Ufficio
provvede quindi alle comunicazioni di cui
al comma 3, indicando per ciascuna re-
gione il numero dei seggi assegnati com-
plessivamente alla coalizione di liste o lista
singola di cui alla lettera b-bis).

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All’articolo 17 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 il comma 1 è sostituito dal
seguente:

1. L’ufficio elettorale regionale, ricevute
le comunicazioni di cui all’articolo 16-bis,
procede, in applicazione delle determina-
zioni assunte dall’Ufficio centrale eletto-
rale nazionale, alle assegnazioni dei seggi
in sede regionale. A tale fine compie le
seguenti operazioni:

a) se l’Ufficio centrale elettorale na-
zionale ha assegnato i seggi alle coalizioni
di liste e singole liste regionali con riparto
proporzionale, ai sensi del precedente ar-
ticolo, procede, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti
tra le relative liste ammesse al riparto. A
tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide il totale delle cifre elettorali regio-
nali delle liste ammesse al riparto ai sensi
dell’articolo 14-bis, comma 1, per il nu-
mero dei seggi ad essa spettanti. Nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente così ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale regionale di ciascuna lista am-
messa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del risultato così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire all’interno della
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coalizione sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali queste ultime divi-
sioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elet-
torale regionale; a parità di quest’ultima si
procede a sorteggio;

b) se l’Ufficio centrale elettorale na-
zionale ha assegnato i seggi alla coalizione
di liste o alla lista singola che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale ai
sensi del precedente articolo, l’ufficio elet-
torale regionale procede a ripartire il
numero residuo di seggi tra le altre coa-
lizioni di liste e liste singole di cui all’ar-
ticolo 14-bis, comma 1. Tale numero di
seggi è determinato sottraendo al numero
di seggi assegnati alla regione dal decreto
di cui all’articolo 1, comma 1, il numero
di seggi assegnati dall’Ufficio centrale elet-
torale nazionale alla coalizione di liste o
lista singola che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale. Divide quindi il

totale delle cifre elettorali regionali delle
coalizioni di liste e liste singole cui attri-
buisce i seggi per il numero dei seggi
prima determinato ottenendo così il quo-
ziente elettorale regionale. Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’even-
tuale parte frazionaria del quoziente. Di-
vide poi la cifra elettorale regionale di
ciascuna coalizione di liste o lista singola
per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il nu-
mero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o lista singola. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste e liste singole per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio. Per ciascuna
coalizione di liste l’ufficio procede al ri-
parto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto.
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Al comma 14, sopprimere la Tabella A (Allegato 5).

1. 520. Cuperlo, Marco Meloni, Fabbri, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Pollastrini,
Malisani, Miotto, Gigli.
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Al comma 1, capoverso « ART. 1 », ag-
giungere, in fine, le parole: e con l’even-
tuale attribuzione di un premio di mag-
gioranza alla lista o coalizione di liste che
abbia conseguito un numero di voti validi
pari almeno al 40 per cento del totale
nazionale ovvero con l’eventuale attribu-
zione di un premio di 30 seggi alla lista o
coalizione di liste che abbia conseguito un
numero di voti validi pari almeno al 30
per cento del totale nazionale e con ac-
cesso al riparto dei seggi delle liste che
abbiano conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 3 per cento del totale
nazionale.

Conseguentemente, all’articolo 1:

dopo il comma 5 aggiungere il se-
guente:

5-bis. – L’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:

ART. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi
politici organizzati possono effettuare il
collegamento in una coalizione delle liste
da essi rispettivamente presentate. Le di-
chiarazioni di collegamento devono essere
reciproche.

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

3. Contestualmente al deposito del con-
trassegno di cui all’articolo 14, i partiti o
i gruppi politici organizzati che si candi-
dano a governare depositano il pro-
gramma elettorale nel quale dichiarano il
nome e il cognome della persona da loro
indicata come capo della forza politica. I
partiti o i gruppi politici organizzati tra
loro collegati in coalizione che si candi-
dano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e il cognome della persona da loro
indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al

Presidente della Repubblica previste dal-
l’articolo 92, secondo comma, della Costi-
tuzione.

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

6. Entro il trentesimo giorno antece-
dente quello della votazione, gli Uffici
centrali circoscrizionali comunicano l’e-
lenco delle liste ammesse, con un esem-
plare del relativo contrassegno, all’Ufficio
elettorale centrale nazionale che, accertata
la regolarità delle dichiarazioni, provvede,
entro il ventesimo giorno precedente
quello della votazione, alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei col-
legamenti ammessi.

al comma 12, lettera a) sostituire il
capoverso « 2 » con il seguente:

2) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di
lista, il numero d’ordine da assegnare, in
tutti i collegi uninominali della circoscri-
zione, alle coalizioni di liste e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista
nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine
dei contrassegni delle liste della coalizione.
I contrassegni di ciascuna lista sono ri-
portati, unitamente ai nominativi dei can-
didati nell’ordine numerico di cui all’arti-
colo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei
candidati nei collegi uninominali, sulle
schede di votazione e sui manifesti se-
condo l’ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;

al comma 14, capoverso ART. 31, so-
stituire il comma 2 con il seguente:

2. La scheda reca il nome e il cognome
del candidato nel collegio uninominale,
scritti entro un apposito rettangolo alla
destra del quale, in un rettangolo di pari
dimensioni, sono riportati il contrassegno
della lista di appartenenza con a fianco i
nomi e i cognomi dei candidati della lista
circoscrizionale secondo il rispettivo or-
dine di presentazione. Le liste in coali-
zione ai sensi dell’articolo 14-bis sono
inserite in sequenza, sulla base del sor-
teggio di cui all’articolo 24, e raggruppate
nell’ambito di un rettangolo di maggiore

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2017 — N. 811



dimensione. I contrassegni devono essere
riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre. L’ordine delle liste è sta-
bilito con sorteggio secondo le disposizioni
di cui all’articolo 24.

al comma 20, capoverso ART. 77, dopo
la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) determina la cifra elettorale
circoscrizionale delle coalizioni di lista.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste in co-
alizione ai sensi dell’articolo 14-bis;

al comma 21 sostituire il capoverso
ART. 83 con il seguente:

ART. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazio-
nale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali, facen-
dosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali conseguite nelle singole circo-
scrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno;

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

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

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che conten-
gano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano nazionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi ovvero
una lista collegata rappresentativa di mi-
noranze linguistiche riconosciute, presen-
tata esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima;

b) nell’ambito di ciascuna coali-
zione di liste di cui alla lettera a), le liste
collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi e le liste collegate rappre-
sentative di minoranze linguistiche rico-
nosciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale il cui sta-
tuto preveda una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano con-
seguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella regione medesima;

c) le singole liste non collegate che
abbiano conseguito sul piano nazionale il
3 per cento dei voti validi espressi e le
singole liste non collegate rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto pre-
veda una particolare tutela di tali mino-
ranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima.

4) procede al riparto dei seggi tra le
coalizioni di liste di cui al numero 3,
lettera a), e le singole liste di cui al
numero 3), lettera c), in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale fine divide il totale delle cifre eletto-
rali nazionali di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per il numero dei seggi
da attribuire, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale. Nell’effettuare tale di-
visione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o liste non
collegate per le quali queste ultime divi-
sioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che ab-
biano conseguito la maggiore cifra eletto-
rale nazionale; a parità di quest’ultima si
procede a sorteggio; »;

5) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della coalizione di liste o della lista
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non collegata con la maggiore cifra elet-
torale nazionale, individuata ai sensi del
numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per
cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se tale coalizione di
liste o lista non collegata abbia conseguito
almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al nu-
mero 6 abbia dato esito positivo, ovvero
qualora la coalizione di liste o la lista
singola con la maggiore cifra elettorale
nazionale corrisponda a meno del 30 per
cento del totale dei voti validi espressi,
resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi
del numero 4;

8) procede quindi, per ciascuna co-
alizione di liste, al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista ammessa al riparto ai sensi del nu-
mero 3, lettera b). Per ciascuna coalizione
di liste, divide la somma delle cifre elet-
torali nazionali delle liste di cui al numero
3, lettera b), per il numero di seggi già
individuato ai sensi del numero 4. Nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente così ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista am-
messa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire sono rispettiva-
mente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni hanno abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a pa-
rità di quest’ultima si procede a sorteggio;

9) procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle coalizioni di liste e singole liste
di cui al numero 3), lettere a) e c), A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide
il totale delle cifre elettorali circoscrizio-
nali di tutte le liste che la compongono per
il quoziente elettorale nazionale di cui al
numero 4, ottenendo così l’indice relativo
ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Ana-

logamente, per ciascuna singola lista di cui
al numero 3, lettera c), divide la cifra
elettorale circoscrizionale per il quoziente
elettorale nazionale, ottenendo così l’in-
dice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alla lista medesima. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione e divide il prodotto per la
somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attri-
buire nella circoscrizione a ciascuna coa-
lizione di liste o singola lista di cui al
numero 3, lettere a) e c). I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono ri-
spettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione
siano maggiori e, in caso di parità, alle
coalizioni di liste o singole liste che ab-
biano conseguito la maggiore cifra eletto-
rale circoscrizionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio. Esclude dal-
l’attribuzione di cui al periodo precedente
le coalizioni di liste o singole liste alle
quali è stato attribuito il numero di seggi
ad esse assegnato a seguito delle opera-
zioni di cui al numero 4. Successivamente
l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a cia-
scuna coalizione di liste o singola lista
corrisponda al numero dei seggi determi-
nato ai sensi del numero 4. In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o singola
lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più coalizioni di liste
o singole liste, da quella che abbia otte-
nuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di
liste o singole liste, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla coalizione di liste o singola lista in
quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti
di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le coalizioni
di liste o singole liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, ab-
biano parti decimali dei quozienti non
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utilizzate. Conseguentemente, assegna i
seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione
due o più coalizioni di liste o singole liste
abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla
coalizione di liste o alla singola lista con
la più alta parte decimale del quoziente
non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concor-
renza dei seggi ancora da cedere, alla
coalizione di liste o lista singola ecceden-
taria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con
le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alla coalizione di liste o lista
singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscri-
zioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate;

10) l’Ufficio procede quindi all’attri-
buzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi spettanti alle liste di ciascuna coali-
zione. A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero
3, lettera b), per il numero di seggi asse-
gnati alla coalizione nella circoscrizione ai
sensi del numero 9. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera
del quoziente così ottenuta rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste se-
guendo la graduatoria decrescente delle
parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste
con la maggiore cifra elettorale circoscri-
zionale; a parità di quest’ultima, si pro-
cede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione
di cui al periodo precedente le liste alle
quali è stato attribuito il numero di seggi
ad esse assegnato a seguito delle opera-
zioni di cui al numero 8. Successivamente

l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a cia-
scuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi del numero
8. In caso negativo, con riferimento alle
liste eccedentarie ed alle liste deficitarie,
procede ai sensi del numero 9, periodi
nono e seguenti.

2. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 6, abbia dato esito negativo, alla
coalizione di liste o alla lista singola con
la maggiore cifra elettorale nazionale che
ha ottenuto almeno il 40 per cento del
totale dei voti validi espressi viene ulte-
riormente attribuito il numero aggiuntivo
di seggi necessario per raggiungere il totale
di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti
nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/
Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e
fermo restando quanto stabilito al comma
5. In tale caso l’Ufficio assegna il numero
di seggi così determinato alla suddetta
lista. Qualora, invece, la coalizione di liste
o la lista singola con la maggiore cifra
elettorale nazionale abbia conseguito
meno del 40 per cento del totale dei voti
validi espressi, ma più del 30 per cento del
totale dei voti validi espressi, assegna ad
essa un numero aggiuntivo di 30 seggi.
L’Ufficio divide quindi la cifra elettorale
nazionale della lista per il numero di seggi
assegnato, ottenendo così il quoziente elet-
torale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 618 e il totale
dei seggi assegnati alla coalizione di liste o
alla lista non collegata con la maggiore
cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 2, tra le altre coalizioni di liste o
liste non collegate di cui al comma 1,
numero 3. A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per tale
numero, ottenendo il quoziente elettorale
nazionale di minoranza; nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’even-
tuale parte frazionaria del quoziente. Di-
vide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o lista non collegata per
tale quoziente. La parte intera del quo-
ziente così ottenuto rappresenta il numero
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di seggi da assegnare a ciascuna coalizione
di liste o alla lista non collegata. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizione di
liste o alle liste non collegate per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti,
a quelle che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. Pro-
cede poi, per ciascuna coalizione di liste,
al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto. A tale
fine procede ai sensi del comma 1, numero
8; ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle coa-
lizioni di liste e singole liste ai sensi delle
lettere precedenti, l’Ufficio procede ai
sensi del comma 1, numeri 9 e 10. A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale na-
zionale, utilizza il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza di cui alla lettera
a) per la coalizione di liste o singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi e il quoziente elettorale nazionale di
minoranza di cui alla lettera b) per le altre
coalizioni di liste o singole liste.

4. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 5, abbia dato esito negativo,
ovvero abbia dato esito positivo la verifica
di cui al comma 1, numero 7, resta ferma
l’attribuzione dei seggi ai sensi del comma
1, numero 4. L’Ufficio procede quindi
all’assegnazione dei seggi ai sensi del
comma 1, numeri 8, 9 e 10;

5. I voti espressi nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’A-
osta/Vallée d’Aoste sono calcolati: per la
determinazione delle cifre elettorali nazio-
nali delle liste ai fini del raggiungimento
delle soglie di cui al comma 1, numero 3;
per l’individuazione della lista che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale nazio-
nale; ai fini del conseguimento della per-
centuale di cui al comma 1, numero 5.

Essi non concorrono alla ripartizione
dei seggi assegnati nella restante parte del
territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol
e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sono com-

putati secondo quanto disposto dagli ar-
ticoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis,
comma 1;

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede
a comunicare ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi asse-
gnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale nazionale viene redatto, in du-
plice esemplare, un apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria gene-
rale della Camera dei deputati, la quale ne
rilascia ricevuta, un altro esemplare è
depositato presso la cancelleria della Corte
di Cassazione.

Sostituire l’Allegato 3 (Tabella A-bis) con
quello allegato al presente emendamento.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », ag-
giungere, in fine, le parole: e con l’even-
tuale attribuzione di un premio di mag-
gioranza alla lista o coalizione di liste che
abbia conseguito un numero di voti validi
pari almeno al 40 per cento del totale
nazionale ovvero con l’eventuale attribu-
zione di un premio di 30 seggi alla lista o
coalizione di liste che abbia conseguito un
numero di voti validi pari almeno al 30
per cento del totale nazionale e con ac-
cesso al riparto dei seggi delle liste che
abbiano conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 5 per cento del totale
nazionale.

Conseguentemente, all’articolo 1:

dopo il comma 5 aggiungere il se-
guente:

5-bis. – L’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:

ART. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi
politici organizzati possono effettuare il
collegamento in una coalizione delle liste
da essi rispettivamente presentate. Le di-
chiarazioni di collegamento devono essere
reciproche.

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2017 — N. 811



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

3. Contestualmente al deposito del con-
trassegno di cui all’articolo 14, i partiti o
i gruppi politici organizzati che si candi-
dano a governare depositano il pro-
gramma elettorale nel quale dichiarano il
nome e il cognome della persona da loro
indicata come capo della forza politica. I
partiti o i gruppi politici organizzati tra
loro collegati in coalizione che si candi-
dano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e il cognome della persona da loro
indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al
Presidente della Repubblica previste dal-
l’articolo 92, secondo comma, della Costi-
tuzione.

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

6. Entro il trentesimo giorno antece-
dente quello della votazione, gli Uffici
centrali circoscrizionali comunicano l’e-
lenco delle liste ammesse, con un esem-
plare del relativo contrassegno, all’Ufficio
elettorale centrale nazionale che, accertata
la regolarità delle dichiarazioni, provvede,
entro il ventesimo giorno precedente
quello della votazione, alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei col-
legamenti ammessi.

al comma 12, lettera a) sostituire il
capoverso « 2 » con il seguente:

2) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di
lista, il numero d’ordine da assegnare, in
tutti i collegi uninominali della circoscri-
zione, alle coalizioni di liste e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista
nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine
dei contrassegni delle liste della coalizione.
I contrassegni di ciascuna lista sono ri-
portati, unitamente ai nominativi dei can-
didati nell’ordine numerico di cui all’arti-
colo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei

candidati nei collegi uninominali, sulle
schede di votazione e sui manifesti se-
condo l’ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;

al comma 14, capoverso ART. 31, so-
stituire il comma 2 con il seguente:

2. La scheda reca il nome e il cognome
del candidato nel collegio uninominale,
scritti entro un apposito rettangolo alla
destra del quale, in un rettangolo di pari
dimensioni, sono riportati il contrassegno
della lista di appartenenza con a fianco i
nomi e i cognomi dei candidati della lista
circoscrizionale secondo il rispettivo or-
dine di presentazione. Le liste in coali-
zione ai sensi dell’articolo 14-bis sono
inserite in sequenza, sulla base del sor-
teggio di cui all’articolo 24, e raggruppate
nell’ambito di un rettangolo di maggiore
dimensione. I contrassegni devono essere
riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre. L’ordine delle liste è sta-
bilito con sorteggio secondo le disposizioni
di cui all’articolo 24.

al comma 20, capoverso ART. 77, dopo
la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) determina la cifra elettorale
circoscrizionale delle coalizioni di lista.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste in co-
alizione ai sensi dell’articolo 14-bis;

al comma 21 sostituire il capoverso
ART. 83 con il seguente:

ART. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazio-
nale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali, facen-
dosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali conseguite nelle singole circo-
scrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno;

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

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

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che conten-
gano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano nazionale almeno il 5
per cento dei voti validi espressi ovvero
una lista collegata rappresentativa di mi-
noranze linguistiche riconosciute, presen-
tata esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima;

b) nell’ambito di ciascuna coali-
zione di liste di cui alla lettera a), le liste
collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 5 per cento dei voti
validi espressi e le liste collegate rappre-
sentative di minoranze linguistiche rico-
nosciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale il cui sta-
tuto preveda una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano con-
seguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella regione medesima;

c) le singole liste non collegate che
abbiano conseguito sul piano nazionale il
5 per cento dei voti validi espressi e le
singole liste non collegate rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto pre-
veda una particolare tutela di tali mino-
ranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima.

4) procede al riparto dei seggi tra le
coalizioni di liste di cui al numero 3,
lettera a), e le singole liste di cui al
numero 3), lettera c), in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale fine divide il totale delle cifre eletto-
rali nazionali di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per il numero dei seggi

da attribuire, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale. Nell’effettuare tale di-
visione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o liste non
collegate per le quali queste ultime divi-
sioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che ab-
biano conseguito la maggiore cifra eletto-
rale nazionale; a parità di quest’ultima si
procede a sorteggio; »;

5) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della coalizione di liste o della lista
non collegata con la maggiore cifra elet-
torale nazionale, individuata ai sensi del
numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per
cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se tale coalizione di
liste o lista non collegata abbia conseguito
almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al nu-
mero 6 abbia dato esito positivo, ovvero
qualora la coalizione di liste o la lista
singola con la maggiore cifra elettorale
nazionale corrisponda a meno del 30 per
cento del totale dei voti validi espressi,
resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi
del numero 4;

8) procede quindi, per ciascuna co-
alizione di liste, al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista ammessa al riparto ai sensi del nu-
mero 3, lettera b). Per ciascuna coalizione
di liste, divide la somma delle cifre elet-
torali nazionali delle liste di cui al numero
3, lettera b), per il numero di seggi già
individuato ai sensi del numero 4. Nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente così ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista am-
messa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuto
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rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire sono rispettiva-
mente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni hanno abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a pa-
rità di quest’ultima si procede a sorteggio;

9) procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle coalizioni di liste e singole liste
di cui al numero 3), lettere a) e c), A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide
il totale delle cifre elettorali circoscrizio-
nali di tutte le liste che la compongono per
il quoziente elettorale nazionale di cui al
numero 4, ottenendo così l’indice relativo
ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Ana-
logamente, per ciascuna singola lista di cui
al numero 3, lettera c), divide la cifra
elettorale circoscrizionale per il quoziente
elettorale nazionale, ottenendo così l’in-
dice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alla lista medesima. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione e divide il prodotto per la
somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attri-
buire nella circoscrizione a ciascuna coa-
lizione di liste o singola lista di cui al
numero 3, lettere a) e c). I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono ri-
spettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione
siano maggiori e, in caso di parità, alle
coalizioni di liste o singole liste che ab-
biano conseguito la maggiore cifra eletto-
rale circoscrizionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio. Esclude dal-
l’attribuzione di cui al periodo precedente
le coalizioni di liste o singole liste alle
quali è stato attribuito il numero di seggi
ad esse assegnato a seguito delle opera-
zioni di cui al numero 4. Successivamente
l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a cia-
scuna coalizione di liste o singola lista

corrisponda al numero dei seggi determi-
nato ai sensi del numero 4. In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o singola
lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più coalizioni di liste
o singole liste, da quella che abbia otte-
nuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di
liste o singole liste, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla coalizione di liste o singola lista in
quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti
di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le coalizioni
di liste o singole liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, ab-
biano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i
seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione
due o più coalizioni di liste o singole liste
abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla
coalizione di liste o alla singola lista con
la più alta parte decimale del quoziente
non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concor-
renza dei seggi ancora da cedere, alla
coalizione di liste o lista singola ecceden-
taria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con
le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alla coalizione di liste o lista
singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscri-
zioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate;

10) l’Ufficio procede quindi all’attri-
buzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi spettanti alle liste di ciascuna coali-
zione. A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero
3, lettera b), per il numero di seggi asse-
gnati alla coalizione nella circoscrizione ai
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sensi del numero 9. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera
del quoziente così ottenuta rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste se-
guendo la graduatoria decrescente delle
parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste
con la maggiore cifra elettorale circoscri-
zionale; a parità di quest’ultima, si pro-
cede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione
di cui al periodo precedente le liste alle
quali è stato attribuito il numero di seggi
ad esse assegnato a seguito delle opera-
zioni di cui al numero 8. Successivamente
l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a cia-
scuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi del numero
8. In caso negativo, con riferimento alle
liste eccedentarie ed alle liste deficitarie,
procede ai sensi del numero 9, periodi
nono e seguenti.

2. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 6, abbia dato esito negativo, alla
coalizione di liste o alla lista singola con
la maggiore cifra elettorale nazionale che
ha ottenuto almeno il 40 per cento del
totale dei voti validi espressi viene ulte-
riormente attribuito il numero aggiuntivo
di seggi necessario per raggiungere il totale
di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti
nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/
Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e
fermo restando quanto stabilito al comma
5. In tale caso l’Ufficio assegna il numero
di seggi così determinato alla suddetta
lista. Qualora, invece, la coalizione di liste
o la lista singola con la maggiore cifra
elettorale nazionale abbia conseguito
meno del 40 per cento del totale dei voti
validi espressi, ma più del 30 per cento del
totale dei voti validi espressi, assegna ad
essa un numero aggiuntivo di 30 seggi.
L’Ufficio divide quindi la cifra elettorale
nazionale della lista per il numero di seggi

assegnato, ottenendo così il quoziente elet-
torale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 618 e il totale
dei seggi assegnati alla coalizione di liste o
alla lista non collegata con la maggiore
cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 2, tra le altre coalizioni di liste o
liste non collegate di cui al comma 1,
numero 3. A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per tale
numero, ottenendo il quoziente elettorale
nazionale di minoranza; nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’even-
tuale parte frazionaria del quoziente. Di-
vide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o lista non collegata per
tale quoziente. La parte intera del quo-
ziente così ottenuto rappresenta il numero
di seggi da assegnare a ciascuna coalizione
di liste o alla lista non collegata. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizione di
liste o alle liste non collegate per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti,
a quelle che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. Pro-
cede poi, per ciascuna coalizione di liste,
al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto. A tale
fine procede ai sensi del comma 1, numero
8; ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle coa-
lizioni di liste e singole liste ai sensi delle
lettere precedenti, l’Ufficio procede ai
sensi del comma 1, numeri 9 e 10. A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale na-
zionale, utilizza il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza di cui alla lettera
a) per la coalizione di liste o singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi e il quoziente elettorale nazionale di
minoranza di cui alla lettera b) per le altre
coalizioni di liste o singole liste.

4. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 5, abbia dato esito negativo,
ovvero abbia dato esito positivo la verifica
di cui al comma 1, numero 7, resta ferma
l’attribuzione dei seggi ai sensi del comma
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1, numero 4. L’Ufficio procede quindi
all’assegnazione dei seggi ai sensi del
comma 1, numeri 8, 9 e 10;

5. I voti espressi nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’A-
osta/Vallée d’Aoste sono calcolati: per la
determinazione delle cifre elettorali nazio-
nali delle liste ai fini del raggiungimento
delle soglie di cui al comma 1, numero 3;
per l’individuazione della lista che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale nazio-
nale; ai fini del conseguimento della per-
centuale di cui al comma 1, numero 5.

Essi non concorrono alla ripartizione
dei seggi assegnati nella restante parte del
territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol
e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sono com-
putati secondo quanto disposto dagli ar-
ticoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis,
comma 1;

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede
a comunicare ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi asse-
gnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale nazionale viene redatto, in du-
plice esemplare, un apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria gene-
rale della Camera dei deputati, la quale ne
rilascia ricevuta, un altro esemplare è
depositato presso la cancelleria della Corte
di Cassazione.

Sostituire l’Allegato 3 (Tabella A-bis) con
quello allegato al presente emendamento.

All’articolo 2:

al comma 1, capoverso « ART. 1 », al
comma 2-ter sostituire la parola: lista con
le seguenti: coalizione di liste o lista non
coalizzata;

al comma 4, lettera a) sostituire il
capoverso lettera a) con il seguente:

a) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di
lista, il numero d’ordine da assegnare, in
tutti i collegi uninominali della circoscri-

zione, alle coalizioni di liste e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista
nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine
dei contrassegni delle liste della coalizione.
I contrassegni di ciascuna lista sono ri-
portati, unitamente ai nominativi dei can-
didati nell’ordine numerico di cui all’arti-
colo 9, comma 4, e ai nominativi dei
candidati nei collegi uninominali, sulle
schede di votazione e sui manifesti se-
condo l’ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;

al comma 6, capoverso ART. 16,
comma 1, inserire dopo la lettera d) la
seguente:

d-bis) determina la cifra elettorale
regionale di ciascuna coalizione di liste.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali regionali di tutte le liste che la
compongono;

al comma 6, sostituire il capoverso
ART. 16-bis con il seguente:

ART. 16-bis. – 1. L’Ufficio centrale elet-
torale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici elettorali regio-
nali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente:

a) determina la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali conseguite nelle singole circo-
scrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno; determina inoltre la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste, data dalla somma delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste che la
compongono; nella cifra elettorale nazio-
nale di ciascuna lista sono compresi i voti
validi espressi in favore di candidati nel
collegio uninominale della Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste e nei collegi uninominali del
Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali
candidati sono contraddistinti dal mede-
simo contrassegno della lista; tali voti non
concorrono all’attribuzione dei seggi nelle
altre circoscrizioni del territorio nazionale
e non sono considerati in alcuna delle
relative operazioni di calcolo;
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b) determina il totale nazionale dei
voti validi; tale totale è dato dalla somma
delle cifre elettorali nazionali di lista de-
terminate ai sensi della lettera a);

c) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che conten-
gano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano nazionale almeno il 5
per cento dei voti validi espressi ovvero
una lista collegata rappresentativa di mi-
noranze linguistiche riconosciute, presen-
tata esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima;

2) nell’ambito di ciascuna coali-
zione di liste di cui al numero 1), le liste
collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 5 per cento dei voti
validi espressi e le liste collegate rappre-
sentative di minoranze linguistiche rico-
nosciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale il cui sta-
tuto preveda una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano con-
seguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella regione medesima;

3) le singole liste non collegate che
abbiano conseguito sul piano nazionale il
5 per cento dei voti validi espressi e le
singole liste non collegate rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto pre-
veda una particolare tutela di tali mino-
ranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima:

d) individua quindi la coalizione di
liste o la lista non collegata che ha otte-
nuto la maggiore cifra elettorale nazionale
e procede per ciascuna regione ad una
prima attribuzione provvisoria dei seggi
alle coalizioni di liste e alle singole liste di
cui alla lettera c), in base alla cifra elet-
torale regionale di ciascuna di esse. A tale
fine divide il totale delle cifre elettorali

regionali di ciascuna coalizione di liste o
singola lista per il numero dei seggi da
attribuire nella regione, ottenendo così il
quoziente elettorale regionale. Nell’effet-
tuare tale divisione non tiene conto del-
l’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale regionale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista
per il quoziente elettorale regionale. La
parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna coalizione di liste o
singola lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente asse-
gnati alle coalizioni di liste o singole liste
per le quali queste ultime divisioni ab-
biano dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con-
seguito la maggiore cifra elettorale regio-
nale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. Determina infine il totale nazio-
nale dei seggi assegnati in base a tale
attribuzione provvisoria a ciascuna coali-
zione di liste e lista singola. Tale totale è
dato per ciascuna coalizione di liste e lista
singola dalla somma dei seggi ad essa
assegnati in ciascuna regione;

e) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della coalizione di liste o lista
singola con la maggiore cifra elettorale
nazionale, individuata ai sensi della lettera
d), corrisponda ad almeno il 40 per cento
del totale nazionale dei voti validi;

f) verifica poi se la lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale di cui
alla lettera e) abbia conseguito dalle asse-
gnazioni un numero totale nazionale di
seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella
determinazione del numero nazionale dei
seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione
di liste con la maggiore cifra elettorale
nazionale l’ufficio centrale elettorale na-
zionale comprende i seggi in cui sono stati
proclamati eletti candidati nelle regioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’A-
osta/Vallée d’Aoste quando tali candidati
sono contraddistinti dal medesimo con-
trassegno della lista singola o di una lista
della coalizione di liste che ha conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale;
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g) qualora la verifica di cui alla
lettera f) abbia dato esito positivo, con-
ferma come definitive le assegnazioni dei
seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi
della lettera d) e comunica tali assegna-
zioni ai rispettivi uffici elettorali regionali,
che procedono alla loro attribuzione nella
regione. Le predette assegnazioni dei seggi
sono altresì confermate come definitive
qualora la cifra elettorale nazionale della
coalizione di liste o lista singola con la
maggiore cifra elettorale nazionale sia in-
feriore al 30 per cento del totale nazionale
dei voti validi;

h) qualora la verifica di cui alla
lettera f) del presente comma abbia dato
esito negativo, assegna alla coalizione di
lista o lista singola con la maggiore cifra
elettorale nazionale che ha ottenuto al-
meno il 40 per cento del totale dei voti
validi espressi il numero aggiuntivo di
seggi necessario e sufficiente a che, som-
mati questi al numero di seggi assegnati ai
sensi della lettera d), ad essa siano asse-
gnati complessivamente 170 seggi. Nella
determinazione di tale numero si applica
quanto disposto dal secondo periodo della
lettera f); in tal caso L’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta coalizione di liste o lista singola.
Qualora, invece, la coalizione di liste o
lista singola con la maggiore cifra eletto-
rale nazionale abbia conseguito meno del
40 per cento del totale nazionale dei voti
validi espressi, ma più del 30 per cento del
totale nazionale dei voti validi espressi,
assegna ad essa un numero aggiuntivo di
15 seggi;

i) procede poi a ripartire fra le re-
gioni il numero di seggi aggiuntivi deter-
minato ai sensi della lettera h). A tale fine
divide la cifra elettorale regionale della
coalizione di liste o lista singola per il
totale nazionale delle cifre elettorali re-
gionali della medesima coalizione di liste o
lista singola, escludendo dal totale le re-
gioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trenti-
no-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle
quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi.
Nel compiere tali operazioni arrotonda
alla sesta cifra decimale il valore risul-

tante, determinando così l’indice di ripar-
tizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna
regione. Moltiplica poi ciascuno di tali
indici per il numero di seggi aggiuntivi
determinato ai sensi della lettera h) e
arrotonda questo secondo risultato all’u-
nità intera più prossima. In corrispon-
denza del rispettivo indice attribuisce in
ciascuna regione alla coalizione di liste o
lista singola che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale di cui alla lettera
h) un numero di seggi aggiuntivi pari al
risultato di tale moltiplicazione. Prima di
procedere all’attribuzione dei seggi aggiun-
tivi da attribuire in ciascuna regione, l’Uf-
ficio verifica se la somma dei seggi ag-
giuntivi così determinati corrisponde al
numero dei seggi aggiuntivi determinato ai
sensi della lettera h). Se il risultato della
somma è di un’unità superiore a tale
valore, l’Ufficio arrotonda all’unità intera
inferiore il risultato che ha la più piccola
parte decimale tra i risultati delle molti-
plicazioni arrotondati all’unità intera su-
periore. Se il risultato della moltiplica-
zione è uguale in corrispondenza di due o
più regioni, l’Ufficio arrotonda all’unità
intera inferiore il valore corrispondente
alla regione nella quale la coalizione di
liste o la lista singola con la maggiore cifra
elettorale nazionale di cui alla lettera h)
ha la minore cifra elettorale regionale. Se
il risultato della somma è superiore di più
unità, l’ufficio ripete più volte le opera-
zioni descritte iniziando dal più piccolo
dei valori tra quelli arrotondati all’unità
intera superiore e fino alla determinazione
del numero complessivo di seggi aggiuntivi
corrispondente a quello determinato ai
sensi della lettera h). Se il risultato della
somma dei seggi aggiuntivi da attribuire
nelle singole regioni è di una o più unità
inferiore al numero determinato ai sensi
della lettera h), l’Ufficio procede nel modo
di cui ai periodi ottavo e nono e decimo
arrotondando all’unità intera superiore i
valori arrotondati nel primo calcolo all’u-
nità intera inferiore. L’Ufficio provvede
quindi alle comunicazioni di cui al comma
3, indicando per ciascuna regione il nu-
mero dei seggi assegnati complessivamente
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alla coalizione di liste o lista singola con
la maggiore cifra elettorale nazionale di
cui alla lettera h).

2. L’Ufficio centrale elettorale nazio-
nale procede quindi alle comunicazioni dei
dati determinati ai sensi del presente ar-
ticolo.

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale elettorale nazionale viene redatto,
in duplice esemplare, un apposito verbale;
un esemplare è rimesso alla Segreteria
generale del Senato della Repubblica, la
quale ne rilascia ricevuta; un altro esem-
plare è depositato presso la cancelleria
della Corte di cassazione”.

al comma 7, capoverso ART. 17, sosti-
tuire il comma 1 con il seguente:

1. L’ufficio elettorale regionale, ricevute
le comunicazioni di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 16, procede, in applicazione delle de-
terminazioni assunte dall’Ufficio centrale
elettorale nazionale, alle assegnazioni dei
seggi in sede regionale. A tale fine compie le
seguenti operazioni:

a) se l’Ufficio centrale elettorale na-
zionale ha assegnato i seggi alle coalizioni
di liste e singole liste regionali ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera g),
tali assegnazioni sono confermate; l’Ufficio
procede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera c),
numero 2). A tale fine, per ciascuna co-
alizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali regionali delle liste ammesse al
riparto per il numero dei seggi ad essa
spettanti. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente così ottenuto. Divide poi la
cifra elettorale regionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del risultato così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire all’interno della
coalizione sono rispettivamente assegnati

alle liste per le quali queste ultime divi-
sioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elet-
torale regionale; a parità di quest’ultima si
procede a sorteggio;

b) se l’Ufficio centrale elettorale na-
zionale ha assegnato i seggi alla coalizione
di liste o alla lista singola che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere
h) e i), l’ufficio elettorale regionale procede
a ripartire il numero residuo di seggi tra
le altre coalizioni di liste e liste singole di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera c)
numeri 1 e 3. Tale numero di seggi è
determinato sottraendo al numero di seggi
assegnati alla regione dal decreto di cui
all’articolo 1, comma 1, il numero di seggi
assegnati dall’Ufficio centrale elettorale
nazionale alla coalizione di liste o lista
singola che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale. Divide quindi il totale
delle cifre elettorali regionali delle coali-
zioni di liste e liste singole cui attribuisce
i seggi per il numero dei seggi prima
determinato ottenendo così il quoziente
elettorale regionale. Nell’effettuare tale di-
visione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale regionale di ciascuna
coalizione di liste o lista singola per tale
quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o lista singola. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste e liste
singole per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con-
seguito la maggiore cifra elettorale regio-
nale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste
l’ufficio procede al riparto dei seggi ad
essa spettanti tra le relative liste ammesse
al riparto, ai sensi della lettera a).

sostituire l’allegato 5 (Tabella A) con
quello allegato al presente emendamento.
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1. 574. (versione corretta) Misuraca.
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Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,
aggiungere, in fine, le parole: e con l’even-
tuale attribuzione di un premio di mag-
gioranza alla lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale che abbia conseguito
un numero di voti validi pari almeno al 40
per cento del totale nazionale ovvero con
l’eventuale attribuzione di un premio di 30
seggi alla lista con la maggiore cifra elet-
torale nazionale che abbia conseguito un
numero di voti validi pari almeno al 30
per cento del totale nazionale e con ac-
cesso al riparto dei seggi delle liste che
abbiano conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 5 per cento del totale
nazionale.

Conseguentemente:

al comma 21, sostituire il capoverso
ART. 83 con il seguente:

ART. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazio-
nale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali, facen-
dosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali conseguite nelle singole circo-
scrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che ab-
biano conseguito sul piano nazionale al-
meno il 5 per cento dei voti validi espressi
e le liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclu-
sivamente in una delle circoscrizioni com-
prese in regioni ad autonomia speciale il
cui statuto preveda una particolare tutela
di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le
liste di cui al numero 3) in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale fine divide il totale delle cifre eletto-
rali nazionali di ciascuna lista di cui al

numero 3) per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo così il quoziente elet-
torale nazionale. Nell’effettuare tale divi-
sione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il nu-
mero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali queste ultime divi-
sioni hanno dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale na-
zionale; a parità di quest’ultima si procede
a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
del numero 2), corrisponda ad almeno il
40 per cento del totale dei voti validi
espressi;

6) verifica quindi se tale lista abbia
conseguito almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al nu-
mero 6) abbia dato esito positivo ovvero
qualora la lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale corrisponda a meno
del 30 per cento del totale dei voti validi
espressi, resta ferma l’attribuzione dei
seggi ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle liste di cui al numero 3). A tale fine,
per ciascuna lista di cui al numero 3),
divide la cifra elettorale circoscrizionale
per il quoziente elettorale nazionale, ot-
tenendo così l’indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alla lista
medesima. Moltiplica quindi ciascuno de-
gli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione e divide il
prodotto per la somma di tutti gli indici.
La parte intera dei quozienti di attribu-
zione così ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione
a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le
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quali le parti decimali dei quozienti di
attribuzione siano maggiori e, in caso di
parità, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale;
a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. Successivamente l’Ufficio ac-
certa se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista cor-
risponda al numero dei seggi determinato
ai sensi del numero 4). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando
dalla lista che abbia 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 elet-
torale nazionale, proseguendo poi con le
altre liste, in ordine decrescente di seggi
eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li
ha ottenuti con le parti decimali dei quo-
zienti di attribuzione, secondo il loro or-
dine crescente, e nelle quali inoltre le liste,
che non hanno ottenuto il numero di seggi
spettanti, abbiano parti decimali dei quo-
zienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella
medesima circoscrizione due o più liste
abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla
lista con la più alta parte decimale del
quoziente non utilizzata o, in caso di
parità, a quella con la maggiore cifra
elettorale nazionale. Nel caso in cui non
sia possibile attribuire il seggio ecceden-
tario nella medesima circoscrizione, in
quanto non vi siano liste deficitarie con
parti decimali di quozienti non utilizzate,
l’Ufficio prosegue, per la stessa lista ecce-
dentaria, nell’ordine dei decimali cre-
scenti, ad individuare un’altra circoscri-
zione, fino a quando non sia possibile
sottrarre il seggio eccedentario e attri-
buirlo ad una lista deficitaria, nella me-
desima circoscrizione. Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla mede-
sima circoscrizione ai fini del completa-
mento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla lista eccedentaria vengono sottratti i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li
ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione, e alla lista

deficitaria sono conseguentemente attri-
buiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle
quali abbia le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 6), abbia dato esito negativo,
alla lista con la maggiore cifra elettorale
nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per
cento del totale dei voti validi espressi,
viene ulteriormente attribuito il numero
aggiuntivo di seggi necessario per raggiun-
gere il totale di 340 seggi, fermo restando
quanto stabilito al comma 5. In tal caso
l’Ufficio assegna il numero di seggi così
determinato alla suddetta lista. Qualora,
invece, la lista con la maggiore cifra elet-
torale nazionale abbia conseguito meno
del 40 per cento del totale dei voti validi
espressi, ma più del 30 per cento del totale
dei voti validi espressi, assegna ad essa un
numero aggiuntivo di 30 seggi. L’Ufficio
divide quindi la cifra elettorale nazionale
della lista per il numero di seggi assegnato,
ottenendo così il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 618 e il totale
dei seggi assegnati alla lista con la mag-
giore cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 2, tra le altre liste di cui al comma
1, numero 3). A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per tale
numero, ottenendo il quoziente elettorale
nazionale di minoranza; nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’even-
tuale parte frazionaria del quoziente. Di-
vide poi la cifra elettorale di ciascuna lista
per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il nu-
mero di seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali queste ultime divi-
sioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che ab-
biano conseguito la maggiore cifra eletto-
rale nazionale; a parità di quest’ultima si
procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle sin-
gole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
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liste ammesse al riparto ai sensi dei
commi 2 e 3, l’Ufficio procede ai sensi del
comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo
del quoziente elettorale nazionale, utilizza
il quoziente elettorale nazionale di mag-
gioranza di cui al comma 2 per la lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti
validi e il quoziente elettorale nazionale di
minoranza di cui al comma 3 per le altre
liste.

5. I voti espressi nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’A-
osta/Vallée d’Aoste sono calcolati: per la
determinazione delle cifre elettorali nazio-
nali delle liste ai fini del raggiungimento
delle soglie di cui al comma 1, numero 3);
per l’individuazione della lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale na-
zionale ovvero delle liste ammesse all’e-
ventuale ballottaggio; ai fini del consegui-
mento della percentuale di cui al comma
1, numero 5). Essi non concorrono alla
ripartizione dei seggi assegnati nella re-
stante parte del territorio nazionale.

6. L’Ufficio centrale nazionale comu-
nica ai singoli Uffici centrali circoscrizio-
nali il numero dei seggi assegnati a cia-
scuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale nazionale viene redatto, in du-
plice esemplare, apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria gene-
rale della Camera dei deputati, la quale ne
rilascia ricevuta; un altro esemplare è
depositato presso la cancelleria della Corte
di cassazione.;

articolo 2:

al comma 6, sostituire il capoverso
ART. 16-bis con il seguente:

ART. 16-bis. – 1. L’Ufficio centrale
elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici elettorali regio-
nali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente:

a) determina la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circo-
scrizionali conseguite nelle singole circo-
scrizioni dalle liste aventi il medesimo

contrassegno; nella cifra elettorale nazio-
nale di ciascuna lista sono compresi i voti
validi espressi in favore di candidati nel
collegio uninominale della Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste e nei collegi uninominali del
Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali
candidati sono contraddistinti dal mede-
simo contrassegno della lista; tali voti non
concorrono all’attribuzione dei seggi nelle
altre circoscrizioni del territorio nazionale
e non sono considerati in alcuna delle
relative operazioni di calcolo;

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

c) individua quindi le liste che ab-
biano conseguito sul piano nazionale ov-
vero sul piano regionale almeno il 5 per
cento dei voti validi espressi;

d) individua quindi la lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale na-
zionale e procede per ciascuna regione ad
una prima attribuzione provvisoria dei
seggi alle liste di cui alla lettera c), in base
alla cifra elettorale regionale di ciascuna
di esse. A tale fine divide il totale delle
cifre elettorali regionali di ciascuna lista
per il numero dei seggi da attribuire nella
regione, ottenendo così il quoziente elet-
torale regionale. Nell’effettuare tale divi-
sione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale regionale di ciascuna lista
per il quoziente elettorale regionale. La
parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire sono rispettiva-
mente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti,
a quelle che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale regionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. Deter-
mina infine il totale nazionale dei seggi
assegnati in base a tale attribuzione prov-
visoria a ciascuna lista. Tale totale è dato
per ciascuna lista dalla somma dei seggi ad
essa assegnati in ciascuna regione;
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e) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera d), corrisponda ad almeno il
40 per cento del totale nazionale dei voti
validi;

f) verifica poi se la lista di cui alla
lettera e) abbia conseguito dalle assegna-
zioni un numero totale nazionale di seggi
pari o superiore a 170 seggi. Nella deter-
minazione del numero nazionale dei seggi
ottenuti dalla lista o dalla coalizione di
liste con la maggiore cifra elettorale na-
zionale l’Ufficio centrale elettorale nazio-
nale comprende i seggi in cui sono stati
proclamati eletti candidati nelle regioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’A-
osta/Vallée d’Aoste quando tali candidati
sono contraddistinti dal medesimo con-
trassegno della lista che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale;

g) qualora la verifica di cui alla
lettera f) abbia dato esito positivo, con-
ferma come definitive le assegnazioni dei
seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi
della lettera d) e comunica tali assegna-
zioni ai rispettivi uffici elettorali regionali,
che procedono alla loro attribuzione nella
regione; le predette assegnazioni dei seggi
sono altresì confermate come definitive
qualora la cifra elettorale nazionale della
lista con la maggiore cifra elettorale na-
zionale sia inferiore al 30 per cento del
totale nazionale dei voti validi;

h) qualora la verifica di cui alla
lettera f) del presente comma abbia dato
esito negativo, assegna alla lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale che ha
ottenuto almeno il 40 per cento del totale
dei voti validi espressi il numero aggiun-
tivo di seggi necessario e sufficiente a che,
sommati questi al numero di seggi asse-
gnati ai sensi della lettera d), ad essa siano
assegnati complessivamente 170 seggi.
Nella determinazione di tale numero si
applica quanto disposto dal secondo pe-
riodo della lettera f); in tal caso l’Ufficio
assegna il numero di seggi così determi-
nato alla suddetta lista. Qualora, invece, la
lista con la maggiore cifra elettorale na-

zionale abbia conseguito meno del 40 per
cento del totale nazionale dei voti validi
espressi, ma più del 30 per cento del totale
nazionale dei voti validi espressi, assegna
ad essa un numero aggiuntivo di 15 seggi;

i) procede poi a ripartire fra le re-
gioni il numero di seggi aggiuntivi deter-
minato ai sensi della lettera h). A tale fine
divide la cifra elettorale regionale della
lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale per il totale nazionale
delle cifre elettorali regionali della mede-
sima lista, escludendo dal totale le regioni
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non
sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel com-
piere tali operazioni arrotonda alla sesta
cifra decimale il valore risultante, deter-
minando così l’indice di ripartizione dei
seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Mol-
tiplica poi ciascuno di tali indici per il
numero di seggi aggiuntivi determinato ai
sensi della lettera h) e arrotonda questo
secondo risultato all’unità intera più pros-
sima. In corrispondenza del rispettivo in-
dice attribuisce in ciascuna regione alla
lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale un numero di seggi
aggiuntivi pari al risultato di tale molti-
plicazione. Prima di procedere all’attribu-
zione dei seggi aggiuntivi da attribuire in
ciascuna regione, l’Ufficio verifica se la
somma dei seggi aggiuntivi così determi-
nati corrisponde al numero dei seggi ag-
giuntivi determinato ai sensi della lettera
h). Se il risultato della somma è di un’u-
nità superiore a tale valore, l’Ufficio ar-
rotonda all’unità intera inferiore il risul-
tato che ha la più piccola parte decimale
tra i risultati delle moltiplicazioni arro-
tondati all’unità intera superiore. Se il
risultato della moltiplicazione è uguale in
corrispondenza di due o più regioni, l’Uf-
ficio arrotonda all’unità intera inferiore il
valore corrispondente alla regione nella
quale la lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale ha la minore
cifra elettorale regionale. Se il risultato
della somma è superiore di più unità,
l’Ufficio ripete più volte le operazioni
descritte iniziando dal più piccolo dei
valori tra quelli arrotondati all’unità in-
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tera superiore e fino alla determinazione
del numero complessivo di seggi aggiuntivi
corrispondente a quello determinato ai
sensi della lettera h). Se il risultato della
somma dei seggi aggiuntivi da attribuire
nelle singole regioni è di una o più unità
inferiore al numero determinato ai sensi
della lettera h), l’Ufficio procede nel modo
di cui ai periodi ottavo, nono e decimo,
arrotondando all’unità intera superiore i
valori arrotondati nel primo calcolo all’u-
nità intera inferiore. L’Ufficio provvede
quindi alle comunicazioni di cui al comma
3, indicando per ciascuna regione il nu-
mero dei seggi assegnati complessivamente
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale.

2. L’Ufficio centrale elettorale nazio-
nale procede quindi alle comunicazioni dei
dati determinati ai sensi del presente ar-
ticolo.

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale elettorale nazionale viene redatto,
in duplice esemplare, un apposito verbale;
un esemplare è rimesso alla Segreteria
generale del Senato della Repubblica, la
quale ne rilascia ricevuta; un altro esem-
plare è depositato presso la cancelleria
della Corte di Cassazione.;

al comma 7, capoverso ART. 17,
sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’Ufficio elettorale regionale, rice-
vute le comunicazioni di cui al comma 3
dell’articolo 16, procede, in applicazione
delle determinazioni assunte dall’Ufficio
centrale elettorale nazionale, alle assegna-
zioni dei seggi in sede regionale. A tale
fine compie le seguenti operazioni:

a) se l’Ufficio centrale elettorale na-
zionale ha assegnato i seggi alle liste
regionali ai sensi dell’articolo 16, comma
1, lettera g) tali assegnazioni sono confer-
mate;

b) se l’Ufficio centrale elettorale na-
zionale ha assegnato i seggi alla lista che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale ai sensi dell’articolo 16, comma
1, lettere h) e i), l’ufficio elettorale regio-
nale procede a ripartire il numero residuo

di seggi tra le altre liste di cui all’articolo
16, comma, lettera c). Tale numero di seggi
è determinato sottraendo al numero di
seggi assegnati alla regione dal decreto di
cui all’articolo 1, comma 1, il numero di
seggi assegnati dall’Ufficio centrale eletto-
rale nazionale alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale. Divide
quindi il totale delle cifre elettorali regio-
nali delle liste cui attribuisce i seggi per il
numero dei seggi prima determinato otte-
nendo così il quoziente elettorale regio-
nale. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
regionale di ciascuna lista per tale quo-
ziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono ri-
spettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti,
a quelle che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale regionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio.

1. 475. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,
dopo le parole: metodo proporzionale ag-
giungere le seguenti: e con l’eventuale as-
segnazione di un premio di maggioranza.

Conseguentemente:

al comma 21, capoverso ART. 83, ap-
portare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è
inserita la seguente:

b-bis) individua la lista che ha otte-
nuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

2) al comma 1, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti:

c-bis) verifica se la cifra elettorale
nazionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera b-bis), corrisponda ad almeno
il 40 per cento del totale dei voti validi
espressi;
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c-ter) verifica quindi se tale lista
abbia conseguito almeno 340 seggi;

c-quater) qualora la verifica di cui
alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo
o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia
dato esito positivo, resta ferma l’attribu-
zione dei seggi ai sensi della lettera c);

3) dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:

1-bis. Qualora la verifica di cui al
comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma 1,
lettera c-ter), abbia dato esito negativo,
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente
attribuito il numero aggiuntivo di seggi
necessario per raggiungere il totale di 340
seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio divide quindi la
cifra elettorale nazionale della lista per il
numero di seggi assegnato, ottenendo così
il quoziente elettorale nazionale di mag-
gioranza.

1-ter. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 606 e il totale
dei seggi assegnati alla lista con la mag-
giore cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 1-bis, tra le altre liste di cui al
comma 1, lettera b). A questo fine divide
il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza; nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappre-
senta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono an-
cora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio.

1-quater. Ai fini della distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
dei commi 1-bis e 1-ter, l’Ufficio procede
ai sensi del comma 1, lettera d). A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale na-
zionale, utilizza il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza di cui al comma
1-bis per la lista che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al
comma 1-ter per le altre liste.

all’articolo 2, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma ART.
1, al comma 2-bis dopo le parole: « articoli
16, 16-bis e 17 » sono aggiunte le seguenti:
« , e con l’eventuale assegnazione di un
premio di maggioranza »;

b) al comma 6, capoverso ART. 16-bis, al
comma 1, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:

b-bis) individua la lista che ha otte-
nuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

c) al comma 7, capoverso ART. 17,
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L’Ufficio elettorale regionale
provvede a comunicare all’Ufficio eletto-
rale centrale nazionale il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.

1-ter. L’Ufficio elettorale centrale na-
zionale:

a) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
dell’articolo 16-bis, lettera b-bis), corri-
sponda ad almeno il 40 per cento del
totale dei voti validi espressi;

b) verifica quindi se tale lista abbia
conseguito almeno 170 seggi;

c) qualora la verifica di cui alla
lettera a) abbia dato esito negativo o la
verifica di cui alla lettera b) abbia dato
esito positivo, resta ferma l’attribuzione
dei seggi ai sensi del comma 1;
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1-quater. Qualora la verifica di cui al
comma 1-ter, lettera a), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma 1-ter,
lettera c), abbia dato esito negativo, alla
lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente
attribuito il numero aggiuntivo di seggi
necessario per raggiungere il totale di 170
seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio procede poi a
ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Re-
gioni, escludendo le regioni Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali
non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale
fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il
per la cifra elettorale nazionale della lista
più votata, individuando il quoziente elet-
torale di premio. Attribuisce quindi alla
lista in ciascuna regione tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale di premio
risulti contenuto nella sua cifra elettorale
regionale. Assegna alla lista i seggi aggiun-
tivi che rimangono ancora da attribuirle
nelle regioni per le quali le ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità di resti, nelle Regioni in cui la lista
ha avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale procede a sorteg-
gio. Si considerano resti anche le cifre
elettorali regionali che non hanno rag-
giunto il quoziente elettorale di premio.
L’Ufficio elettorale centrale nazionale co-
munica agli Uffici elettorali regionali la
nuova attribuzione dei seggi spettanti alla
lista più votata.

1-quinquies. L’Ufficio elettorale regio-
nale, ricevuta la comunicazione di cui
all’ultimo periodo del comma precedente,
procede quindi all’assegnazione dei rima-
nenti seggi spettanti alla regione fra le liste
individuate dall’ufficio elettorale centrale
nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, let-
tera b), esclusa la lista più votata a livello
nazionale. A tal fine procede ai sensi del
comma 1.

1. 460. Parisi, Zanetti, Abrignani.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,
aggiungere, in fine, le parole: e con accesso

al riparto dei seggi delle liste che abbiano
conseguito un numero di voti validi pari
almeno al 5 per cento del totale nazionale
ovvero i cui candidati nei collegi unino-
minali abbiano conseguito il maggior nu-
mero di voti validi in almeno tre collegi.

Conseguentemente:

al comma 21, capoverso ART. 83,
comma 1, lettera b), dopo le parole: almeno
il 5 per cento dei voti validi espressi
aggiungere le seguenti: o i cui candidati
siano risultati primi in almeno tre collegi
uninominali;

all’articolo 2:

al comma 1, capoverso ART. 1,
comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
e con accesso al riparto dei seggi delle liste
che abbiano conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 5 per cento del totale
nazionale o i cui candidati siano risultati
primi in almeno tre collegi uninominali;

al comma 6, capoverso ART. 16-bis,
comma 1, lettera b), dopo le parole: almeno
il 5 per cento dei voti validi espressi
aggiungere le seguenti: o i cui candidati
siano risultati primi in almeno tre collegi
uninominali.

1. 494. Monchiero.

Al comma 3, capoverso comma 2, so-
stituire le parole da: dispone di un voto
fino alla fine del capoverso, con le seguenti:
esprime il proprio voto su 2 schede di
colore diverso recanti una il nome del
candidato nel collegio uninominale e il
contrassegno della lista a cui è collegato e
l’altra il contrassegno di lista corredato dei
nomi dei candidati nella lista circoscrizio-
nale.

Conseguentemente:

al comma 14, capoverso ART. 31, so-
stituire il comma 2 con il seguente:

2. La prima scheda reca il nome e il
cognome del candidato nel collegio unino-
minale, con a sinistra il contrassegno della
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lista a cui è collegato, scritti entro un
apposito rettangolo. La seconda scheda
reca in un rettangolo il contrassegno della
lista con a fianco i nomi e i cognomi dei
candidati nella lista circoscrizionale se-
condo il rispettivo ordine di presentazione.
I contrassegni devono essere riprodotti
sulle schede con il diametro di centimetri
tre. Secondo le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 24 è stabilito con sorteggio l’ordine
sulle schede dei candidati uninominali e
l’ordine delle liste plurinominali.;

sostituire il comma 15, con i seguenti:

15. All’articolo 58 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957 il
secondo comma è sostituito dai seguenti:

L’elettore, senza che sia avvicinato da
alcuno, esprime il voto:

a) sulla prima scheda, tracciando con
la matita un segno, comunque apposto, su
un solo rettangolo contenente il nomina-
tivo del candidato nel collegio uninominale
e del contrassegno della lista a cui è
collegato;

b) sulla seconda scheda, tracciando
con la matita un segno, comunque appo-

sto, su uno solo dei rettangoli contenenti
il contrassegno della lista e i nominativi
dei candidati nella lista circoscrizionale. I
voti sono validamente espressi quando il
segno è chiaramente inserito in un solo
rettangolo. Ogni altro modo di espressione
del voto, difforme dalle disposizioni di cui
al presente comma, ne determina la nul-
lità nel caso in cui sia manifesta l’inten-
zione di annullare la scheda o di rendere
riconoscibile il voto.;

sostituire il comma 17, con il se-
guente:

17. L’articolo 59-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è abrogato;

sostituire il comma 31, con il se-
guente:

31. Le Tabelle A-bis e A-ter allegate al
presente testo unico sono sostituite dalle
Tabelle A-bis, A-ter, A-quater e A-quin-
quies di cui all’Allegato 1 della presente
legge;

al comma 31, allegato 3, sostituire le
tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:
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all’articolo 2:

al comma 5 capoverso ART. 14, so-
stituire il comma 1, con i seguenti:

1. L’elettore, senza che sia avvicinato
da alcuno, esprime il voto:

a) sulla prima scheda, tracciando con
la matita un segno, comunque apposto, su
un solo rettangolo contenente il nomina-
tivo del candidato nel collegio uninominale
e del contrassegno della lista a cui è
collegato;

b) sulla seconda scheda, tracciando
con la matita un segno, comunque appo-
sto, su uno solo dei rettangoli contenenti
il contrassegno della lista e i nominativi
dei candidati nella lista circoscrizionale.

1-bis. I voti sono validamente espressi
quando il segno è chiaramente inserito in

un solo rettangolo. Ogni altro modo di
espressione del voto, difforme dalle dispo-
sizioni di cui al presente comma, ne de-
termina la nullità nel caso in cui sia
manifesta l’intenzione di annullare la
scheda o di rendere riconoscibile il voto;

al comma 6, capoverso ART. 14,
comma 2, sostituire le parole: dagli articoli
59 e 59-bis, con le seguenti: dall’articolo
59;

sostituire il comma 14 con il se-
guente:

14. Le Tabelle A e B allegate al decreto
legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite
dalle Tabelle A, A-bis, B e B-bis di cui
all’Allegato 2 della presente legge;

al comma 14, Allegato 2, sostituire
le tabelle A e B con le seguenti:
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1. 561. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
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Al comma 3, capoverso comma 2, so-
stituire le parole da: un voto fino alla fine
del capoverso, con le seguenti:

a) un voto per il candidato nel col-
legio uninominale, da esprimere nel ret-
tangolo recante il nome e il cognome di
ciascun candidato;

b) un voto per la lista ai fini dell’at-
tribuzione dei seggi in ragione proporzio-
nale, da esprimere nel rettangolo recante
il contrassegno e l’elenco dei candidati nel
collego plurinominale di ciascuna lista.

2-bis. Può altresì esprimere uno o due
voti di preferenza tracciando un segno sul
nominativo del candidato o dei candidati
indicati nelle apposite linee orizzontali. In
caso di espressione della seconda prefe-
renza, a pena di nullità della medesima
preferenza, l’elettore deve scegliere un
candidato di sesso diverso rispetto al
primo.

Conseguentemente:

sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All’articolo 58 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
il secondo comma è sostituito dal se-
guente: « L’elettore senza che sia avvici-
nato da alcuno, esprime il voto tracciando,
con la matita, sulla scheda:

1) un segno sul cognome e nome del
candidato prescelto o comunque nel ret-
tangolo che lo contiene;

2) un segno sul contrassegno corri-
spondente alla lista da lui prescelta o
comunque nel rettangolo che lo contiene.
Può anche esprimere uno o due voti di
preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato prescelto, o quelli dei candidati
prescelti, sulle apposite linee orizzontali. »;

al comma 31, allegato 3, sostituire la
tabella A-bis con quella allegata al presente
emendamento;

all’articolo 2:

sostituire il comma 5 con il se-
guente:

5. L’articolo 14, del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal
seguente:

« ART. 14. – 1. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per il candidato nel col-
legio uninominale, da esprimere nel ret-
tangolo recante il nome e il cognome di
ciascun candidato;

2) un voto per la lista ai fini dell’at-
tribuzione dei seggi in ragione proporzio-
nale, da esprimere nel rettangolo recante
il contrassegno e l’elenco dei candidati nel
collego plurinominale di ciascuna lista.

2. Può altresì esprimere uno o due voti
di preferenza tracciando un segno sul
nominativo del candidato o dei candidati
indicati nelle apposite linee orizzontali. In
caso di espressione della seconda prefe-
renza, a pena di nullità della medesima
preferenza, l’elettore deve scegliere un
candidato di sesso diverso rispetto al
primo.

3. L’elettore senza che sia avvicinato da
alcuno, esprime il voto tracciando, con la
matita, sulla scheda:

1) un segno sul cognome e nome del
candidato prescelto o comunque nel ret-
tangolo che lo contiene;

2) un segno sul contrassegno corri-
spondente alla lista da lui prescelta o
comunque nel rettangolo che lo contiene.
Può anche esprimere uno o due voti di
preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato prescelto, o quelli dei candidati
prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
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1. 486. Buttiglione, Binetti.
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Al comma 3, capoverso comma 2, so-
stituire le parole da: un voto fino alla fine
del capoverso con le seguenti:

a) un voto per l’elezione del candi-
dato nel collegio uninominale, da espri-
mere su apposita scheda recante il co-
gnome e il nome, accompagnati dal con-
trassegno della lista collegata;

b) un voto per la scelta del candidato
di una lista ai fini dell’attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, da espri-
mere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l’elenco dei candidati di
ciascuna lista.

1. 526. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli,
Sberna, Capelli, Caruso, Rubinato.

Al comma 3, capoverso comma 2, so-
stituire le parole da: un voto fino alla fine
del capoverso con le seguenti: due voti da
esprimere su un’unica scheda: il primo per
la scelta del candidato nel collegio unino-
minale e il secondo per la scelta della lista.
È ammesso il voto disgiunto per una lista
e per un candidato nel collegio uninomi-
nale diverso da quello collegato alla lista
prescelta.

Conseguentemente:

al comma 14, capoverso ART. 31,
comma 2, sostituire il primo periodo con il
seguente: La scheda reca, in un apposito
rettangolo, il nome e il cognome del can-
didato nel collegio uninominale e, a destra
di esso, in un distinto rettangolo, il con-
trassegno della lista con a fianco, sulla
destra, i nomi e i cognomi dei candidati
della lista circoscrizionale secondo l’ordine
di presentazione;

al comma 20, capoverso ART. 77,
comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le
seguenti:

b) determina la cifra elettorale di
collegio di ciascuna lista data dalla somma
dei voti validi espressi per la lista mede-
sima nelle singole sezioni elettorali del
collegio;

c) determina il totale dei voti validi
del collegio espressi per i candidati nei
collegi uninominali e il totale dei voti
validi del collegio espressi per le liste
circoscrizionali. Essi sono dati dalla
somma delle cifre elettorali di collegio
rispettivamente di tutti i candidati nel
collegio uninominale e di tutte le liste
circoscrizionali;

al comma 20, capoverso ART. 77,
comma 1, sostituire la lettera e) con la
seguente:

e) determina il totale dei voti validi
della circoscrizione espressi per le liste.
Tale cifra a è data alla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

all’articolo 2:

al comma 5, capoverso ART. 14,
sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ogni elettore dispone di due voti da
esprimere su un’unica scheda: il primo per
la scelta del candidato nel collegio unino-
minale e il secondo per la scelta della lista.
È ammesso il voto disgiunto per una lista
e per un candidato nel collegio uninomi-
nale diverso da quello collegato alla lista
prescelta.;

al comma 6, capoverso ART. 16,
comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le
seguenti:

b) determina la cifra elettorale di
collegio di ciascuna lista data dalla somma
dei voti validi espressi per la lista mede-
sima nelle singole sezioni elettorali del
collegio;

c) determina il totale dei voti validi
del collegio espressi per i candidati nei
collegi uninominali e il totale dei voti
validi del collegio espressi per le liste
regionali. Essi sono dati dalla somma delle
cifre elettorali di collegio rispettivamente
di tutti i candidati nel collegio uninomi-
nale e di tutte le liste regionali;

al comma 6, capoverso ART. 16,
comma 1, sostituire la lettera e) con la
seguente:

e) determina il totale dei voti validi
della regione espressi per le liste. Tale
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cifra è data alla somma delle cifre elet-
torali regionali di tutte le liste;.

1. 473. Misuraca.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le
parole da: un voto fino alla fine del capo-
verso con le seguenti: due voti da espri-
mere su un’unica scheda recante il nome
del candidato nel collegio uninominale e il
contrassegno di ciascuna Usta, corredato
dei nomi dei candidati nella lista circo-
scrizionale, e il nome del candidato nel
collegio uninominale.

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire il capoverso
L’elettore con il seguente: L’elettore, senza
che sia avvicinato da alcuno, esprime il
voto tracciando con la matita sulla scheda
un segno, comunque apposto, sul rettan-
golo contenente il contrassegno della lista
e i nominativi dei candidati nella circo-
scrizione. Può altresì esprimere il voto
tracciando con la matita sulla scheda un
segno, comunque apposto, sul rettangolo
contenente il nominativo del candidato nel
collegio uninominale e anche sul rettan-
golo contenente il contrassegno di una
qualsiasi lista, e i rispettivi nominativi dei
candidati nella circoscrizione, anche se
non collegata al candidato nel collegio
uninominale per cui egli ha espresso il
voto;

al comma 17, capoverso 1, sopprimere
il comma 1;

al comma 17, capoverso 1, al comma
3, sopprimere le parole: o sul nome e
cognome del candidato del collegio unino-
minale della lista medesima;

al comma 17, capoverso 1, al comma
3, sopprimere le parole: o sul nome e
cognome del candidato del collegio unino-
minale della lista medesima;

al comma 17, capoverso 1, sopprimere
il comma 4;

al comma 20, capoverso ART. 77, alla
lettera b) sopprimere le parole: , corrispon-
dente alla cifra individuale di collegio del
candidato della lista;

al comma 20, capoverso ART. 77, alla
lettera c) sostituire le parole: tutte le liste,
con le seguenti: tutti i candidati.;

all’articolo 2:

al comma 5, capoverso ART. 14,
sostituire il comma 1 con il seguente:
L’elettore, senza che sia avvicinato da
alcuno, esprime il voto tracciando con la
matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il con-
trassegno della lista e i nominativi dei
candidati nella circoscrizione. Può altresì
esprimere il voto tracciando con la matita
sulla scheda un segno, comunque apposto,
sul rettangolo contenente il nominativo del
candidato nel collegio uninominale prefe-
rito e anche sul rettangolo contenente il
contrassegno di una qualsiasi lista, nonché
i nominativi dei rispettivi candidati nella
circoscrizione, anche se non collegata al
candidato nel collegio uninominale per cui
egli ha espresso il voto;

al comma 10, lettera e), sostituire il
capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. L’elettore, senza che sia avvici-
nato da alcuno, esprime il voto tracciando
con la matita sulla scheda un segno,
comunque apposto, sul rettangolo conte-
nente il contrassegno della lista e i nomi-
nativi dei candidati nella circoscrizione.
Può altresì esprimere il voto tracciando
con la matita sulla scheda un segno,
comunque apposto, sul rettangolo conte-
nente il nominativo del candidato nel
collegio uninominale preferito e anche sul
rettangolo contenente il contrassegno di
una qualsiasi lista, nonché i nominativi dei
rispettivi candidati nella circoscrizione,
anche se non collegata al candidato nel
collegio uninominale per cui egli ha
espresso il voto. Se l’elettore esprime un
unico voto sul contrassegno della lista o
sui nominativi dei candidati della stessa, il
voto si intende espresso anche in favore
del candidato nel collegio uninominale
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collegato. Se l’elettore esprime un unico
voto contrassegnando il nominativo di un
candidato nel collegio uninominale questo
si intende espresso solo per lo stesso.

1. 504. D’Ambrosio, Cozzolino, D’Attorre,
Marcon.

Al comma 3, capoverso comma 2, so-
stituire le parole: un voto, con le seguenti:
due voti.

Conseguentemente:

sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All’articolo 58 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957 il
secondo comma è sostituito dal seguente:

« 2. L’elettore, senza che sia avvicinato
da alcuno, esprime:

a) il primo voto, tracciando con la
matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, su un solo rettangolo contenente
il nominativo di un candidato nel collegio
uninominale e il contrassegno della lista a
cui è collegato;

b) il secondo voto, tracciando con la
matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, su uno solo dei rettangoli conte-
nenti il contrassegno della lista e i nomi-
nativi dei candidati nella lista circoscri-
zionale. »;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. All’articolo 59-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai
seguenti:

« 1. I voti sono validamente espressi
quando i due segni siano chiaramente
inseriti il primo nel rettangolo contenente
il nome di un candidato nel collegio uni-
nominale e il secondo nel rettangolo con-
tenente il contrassegno di lista e i nomi-
nativi nella lista circoscrizionale collegati
al nome del candidato nel collegio unino-
minale.

2. I voti sono validamente espressi,
altresì, quando i due segni siano chiara-
mente inseriti il primo nel rettangolo con-
tenente il nome di un candidato nel col-
legio uninominale e il secondo nel rettan-
golo contenente il contrassegno di una
lista e i nominativi nella lista circoscrizio-
nale non collegati al nome del candidato
votato nel collegio uninominale.

3. Nel caso sia tracciato un unico
segno, comunque apposto in uno dei due
rettangoli affiancati, si intende che il voto
sia stato espresso sia per il candidato nel
collegio uninominale, sia per la lista col-
legata nella lista circoscrizionale.

4. Ogni altro modo di espressione del
voto, difforme dalle disposizioni di cui al
presente articolo, ne determina la nullità
nel caso in cui sia manifesta l’intenzione
di annullare la scheda o di rendere rico-
noscibile il voto. »;

al comma 31, Allegato 3, sostituire le
tabelle A-bis e A-ter con quelle allegate al
presente emendamento;

all’articolo 2:

al comma 5, capoverso ART. 14,
sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L’elettore, senza che sia avvicinato
da alcuno, esprime:

a) il primo voto, tracciando con la
matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il no-
minativo di un solo candidato nel collegio
uninominale;

b) il secondo voto, tracciando con la
matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, su uno solo dei rettangoli conte-
nenti il contrassegno della lista e i nomi-
nativi dei candidati nella lista circoscri-
zionale;

al comma 14, allegato 5, sostituire le
tabelle A e B con quelle allegate al presente
emendamento.
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1. 562. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
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Al comma 3, capoverso 2, sostituire le
parole da: un’unica scheda fino alla fine
del capoverso con le seguenti: due diverse
schede, una per l’elezione dei candidati nei
collegi uninominali, l’altra per l’elezione
dei candidati in ragione proporzionale.

Conseguentemente, all’articolo 2,
comma 5, capoverso ART. 14 comma 1,
primo periodo, sostituire le parole da:
sulla scheda fino alla fine del comma, con
le seguenti: un segno su due diverse
schede, una per l’elezione dei candidati nei
collegi uninominali, l’altra per l’elezione
dei candidati in ragione proporzionale.

1. 324. D’Attorre, Roberta Agostini, Qua-
ranta.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le
parole da: il contrassegno di ciascuna lista,
fino alla fine del capoverso con le seguenti:
Il contrassegno di ciascuna lista, per la
scelta della lista. Può altresì esprimere uno
o due voti di preferenza, scrivendo il
nominativo del candidato o dei candidati
nelle apposite linee orizzontali. In caso di
espressione della seconda preferenza, a
pena di nullità della medesima preferenza,
l’elettore deve scegliere un candidato di
sesso diverso rispetto al primo.

Conseguentemente:

al comma 14, capoverso ART. 31,
comma 2, sostituire le parole da: i nomi e
i cognomi fino alla parola: presentazione,
con le seguenti: con due linee orizzontali
per l’indicazione delle eventuali prefe-
renze;

al comma 15, capoverso 2, inserire, in
fine, il seguente periodo: L’elettore può
anche esprimere uno o due voti di prefe-
renza, scrivendo il nominativo del candi-
dato prescelto, o quelli dei candidati pre-
scelti, sulle apposite linee orizzontali;

al comma 17:

al comma 2, sostituire le parole da:
traccia, fino a: contrassegno, con le se-

guenti: sulle linee orizzontali, poste alla
destra del contrassegno, esprime uno o
due voti di preferenza;

al comma 3, sopprimere le parole
da: e un altro segno, fino a: candidati;

al comma 4, sostituire le parole da:
sulla lista circoscrizionale, fino alle parole:
altra lista, con le seguenti: sul nome e
cognome del candidato del collegio unino-
minale di altra lista, ovvero esprime uno o
due voti di preferenza a favore di candi-
dati di altra lista circoscrizionale;

al comma 18

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: unino-
minale cui è attribuito il voto, aggiungere
le seguenti: Pronuncia altresì il cognome
del candidato o dei candidati cui è attri-
buita la preferenza;

al numero 2) dopo la parola: unino-
minale, inserire le seguenti: nonché dei voti
di preferenza;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b-bis) al comma 3-bis, primo periodo,
dopo la parola: preferenza, sono aggiunte
le seguenti: e i voti di ciascun candidato
nel collegio uninominale;

sostituire il comma 19, con il se-
guente:

19. All’articolo 71, comma 1, n. 2), del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, dopo le parole: « voti di
preferenza », sono aggiunte le seguenti: « e
dei voti di ciascun candidato nel collegio
uninominale. »;

al comma 20, capoverso ART. 77,
comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le
seguenti:

e-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nelle liste
circoscrizionali. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuito come primo e secondo voto di
preferenza nelle singole sezioni elettorali
del collegio;
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e-ter) per ciascuna lista circoscri-
zionale, determina la graduatoria dei can-
didati di ciascuna lista sulla base delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presenta-
zione nella lista.;

al comma 31, sostituire le Tabelle
A-bis e A-ter con le allegate Tabelle A-bis
e A-ter;;

all’articolo 2:

al comma 4, lettera a), sopprimere le
parole da: ai nominativi dei candidati se-
condo, fino a: presentazione e e, dopo la
parola: votazione, inserire le seguenti: che
riportano due righe orizzontali per l’e-
spressione degli eventuali voti di prefe-
renza. I contrassegni di ciascuna lista
unitamente ai nominativi dei candidati
della lista regionale e ai nominativi dei
candidati nei collegi uninominali sono al-
tresì riportati »;

al comma 5, capoverso ART. 14, dopo
la parola: prescelta, inserire le seguenti:

potendo anche esprimere uno o due voti di
preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato o dei candidati nelle apposite
linee orizzontali. In caso di espressione
della seconda preferenza, a pena di nullità
della medesima preferenza, l’elettore deve
scegliere un candidato di sesso diverso
rispetto al primo. »;

al comma 6, capoverso ART. 16, dopo
la lettera e), inserire le seguenti:

« e-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nelle liste
regionali. Tale cifra è data dalla somma
dei voti validi di preferenza a lui attribuito
come primo e secondo voto di preferenza
nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista regionale,
determina la graduatoria dei candidati di
ciascuna lista sulla base delle rispettive
cifre individuali. A parità di cifre indivi-
duali, prevale l’ordine di presentazione
nella lista ».
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1. 777. D’Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
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Al comma 3, capoverso comma 2, sosti-
tuire le parole da: il contrassegno fino alla
fine del capoverso, con le seguenti: il nome
del candidato e il contrassegno di ciascuna
lista, ad esso collegata, ai fini dell’attribu-
zione dei seggi in ragione proporzionale.
Può altresì esprimere uno o due voti di
preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato o dei candidati nelle apposite
linee orizzontali collocate a fianco di cia-
scun contrassegno di lista. In caso di
espressione della seconda preferenza, a
pena di nullità della medesima preferenza,
l’elettore deve scegliere un candidato di
sesso diverso rispetto al primo;.

Conseguentemente:

al comma 14, capoverso « ART. 31 »,
sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La scheda reca il nome e il cognome
del candidato nel collegio uninominale,
alla destra del quale, in un rettangolo di
pari dimensioni, è riportato il contrasse-
gno della lista cui il candidato è collegato.
Il contrassegno deve essere riprodotto
sulle schede con il diametro di centimetri
tre. Secondo le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 24 è stabilito con sorteggio l’ordine
dei candidati uninominali sulle schede e
delle liste ad essi collegate. Sulle schede
sono altresì riportate, a destra a ciascun
contrassegno di lista, due linee orizzontali
per l’espressione, rispettivamente, della
prima e della seconda preferenza.;

sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All’articolo 58 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957 il
comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L’elettore, senza che sia avvicinato
da alcuno, esprime il voto tracciando, con
la matita, sulla scheda, un solo segno,
comunque apposto, sul rettangolo conte-
nente il contrassegno della lista prescelta.
Il voto è valido a favore della lista e a
favore del candidato nel collegio uninomi-

nale. Può anche esprimere uno o due voti
di preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato prescelto, o quelli dei candidati
prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
Sono vietati altri segni o indicazioni »;

al comma 18, lettera a), numero 1),
sostituire le parole: al quale è attribuito il
voto per l’elezione nel collegio uninomi-
nale con le seguente: e dei candidati cui è
attribuita la preferenza e il nome e co-
gnome del candidato al quale è attribuito
il voto per l’elezione nel collegio unino-
minale »;

sostituire il comma 19 con il seguente:

« 19. All’articolo 71, comma 1, numero
2), del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957 le parole « e dei
voti di preferenza » sono sostituite dalle
seguenti: « , dei voti di preferenza e dei
voti di ciascun candidato nel collegio uni-
nominale »;

al comma 20, capoverso ART. 77:

1. dopo la lettera d), aggiungere le
seguenti:

« d-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nella cir-
coscrizione. Tale cifra è data dalla somma
dei voti validi di preferenza a lui attribuiti
come primo e come secondo voto di pre-
ferenza nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione;

d-ter) per ciascuna circoscrizione, de-
termina la graduatoria dei candidati di
ciascuna lista sulla base delle rispettive
cifre individuali. A parità di cifre indivi-
duali, prevale l’ordine di presentazione
nella lista. »;

alla lettera h) sostituire le parole
« secondo il relativo ordine numerico »,
con le seguenti, « secondo la graduatoria di
cui alla lettera d-ter) ».

al comma 31, Allegato 3, sostituire la
tabella A-bis con quella allegata al pre-
sente emendamento.
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ALLEGATO 1

Tabella A-bis

Modello della parte interna della scheda di votazione
per l’elezione della Camera dei Deputati

1. 505. Distaso, Altieri, Fucci.
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Al comma 3, capoverso comma 2, sop-
primere le parole: , corredato dei nomi dei
candidati nella lista circoscrizionale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capo-
verso aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Può altresì esprimere uno o due voti
di preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato o dei candidati nelle apposite
linee orizzontali. In caso di espressione
della seconda preferenza, a pena di nullità
della medesima preferenza, l’elettore deve
scegliere un candidato di sesso diverso
rispetto al primo.;

al comma 7, lettera c), al capoverso
« 3 », sostituire le parole da: non superiore
ad un terzo fino a: sei con le seguenti: non
inferiore a sei e, in ogni caso, non supe-
riore alla metà, con arrotondamento al-
l’unità superiore, del numero dei seggi
spettante, per ciascuna circoscrizione, alle
liste circoscrizionali;

al comma 12, lettera a), sostituire il
capoverso « 2 » con il seguente:

2) stabilisce, mediante sorteggio da ef-
fettuare alla presenza dei delegati di lista,
il numero d’ordine da assegnare, in tutti i
collegi uninominali della circoscrizione,
alle liste e ai relativi contrassegni di lista.
I contrassegni di ciascuna lista sono ri-
portati, unitamente ai nominativi dei can-
didati nei collegi uninominali sulle schede
di votazione e, unitamente ai candidati
nell’ordine numerico di cui all’articolo
18-bis, comma 3, sui manifesti secondo
l’ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio;

al comma 14, capoverso « ART. 31 »,
comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candi-
dati della lista circoscrizionale secondo il ri-
spettivo ordine di presentazione con le se-
guenti:Adestra del contrassegno sono ripor-
tate due linee orizzontali per l’espressione,
rispettivamente, della prima e della seconda
preferenza;

al comma 15, capoverso aggiungere, in
fine, i seguenti periodi: Può anche espri-

mere uno o due voti di preferenza, scri-
vendo il nominativo del candidato pre-
scelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle
apposite linee orizzontali. Sono vietati al-
tri segni o indicazioni.;

al comma 17, capoverso, sostituire i
commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Se l’elettore traccia un segno su una
linea posta a destra del contrassegno,
senza tracciare un segno sul contrassegno
della lista medesima, si intende che abbia
votato per la lista stessa.

3. Se l’elettore esprime uno o due voti
di preferenza, senza tracciare un segno sul
contrassegno della lista medesima, si in-
tende che abbia votato anche per la lista
stessa.

4. Se l’elettore traccia un segno sul
contrassegno di una lista e scrive il no-
minativo di uno o più candidati sulle linee
orizzontali poste a destra del contrassegno
di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

5. Se l’elettore traccia un segno sul
contrassegno di una lista e sul nominativo
del candidato nel collegio uninominale di
altra lista, il voto è nullo.;

al comma 18, lettera a), sostituire i
numeri 1) e 2) con i seguenti:

3) al terzo periodo, dopo le parole:
« la preferenza » sono aggiunte le seguenti:
« e il cognome del candidato nel collegio
uninominale cui è attribuito il voto. »;

4) al quarto periodo, dopo le parole:
« voti di preferenza » sono aggiunte le
seguenti: « nonché dei voti di ciascun can-
didato nel collegio uninominale »;

al comma 18, sostituire la lettera b)
con la seguente:

b) al comma 3-bis, dopo le parole:
« voti di preferenza » sono aggiunte le
seguenti: « nonché dei voti di ciascun can-
didato nel collegio uninominale »;

sostituire il comma 19 con il seguente:

19. All’articolo 71, comma 1, numero
2), del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957, le parole: « e dei
voti di preferenza » sono sostituite con le

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2017 — N. 811



seguenti: « , dei voti di preferenza e dei
voti di ciascun candidato nel collegio uni-
nominale »;

al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato della lista
circoscrizionale. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni eletto-
rali della circoscrizione. Determina altresì
la graduatoria dei candidati di ciascuna
lista sulla base delle rispettive cifre elet-
torali individuali. A parità di cifre eletto-
rali individuali prevale l’ordine di presen-
tazione nella lista;

al comma 20, capoverso ART. 77,
comma 1, lettera h), sostituire le parole:
« secondo il relativo ordine numerico » con
le seguenti: « secondo l’ordine decrescente
del numero di preferenze ottenute »;

al comma 31, allegato 3, sostituire la
tabella A-bis con quella allegata al presente
emendamento;

all’articolo 2:

al comma 4, lettera a) capoverso
« a », secondo periodo, sopprimere le pa-
role: « ai nominativi dei candidati secondo
l’ordine numerico di presentazione, e » e
dopo le parole: « di votazione e » inserire
le seguenti: « che riportano due linee oriz-
zontali per l’espressione degli eventuali
voti di preferenza. I contrassegni di cia-
scuna lista, unitamente ai nominativi dei

candidati della lista regionale e ai nomi-
nativi dei candidati nei collegi uninominali
sono altresì riportati »;

al comma 5, capoverso « ART. 14 »,
comma 1, primo periodo, dopo la parola:
« prescelta. » aggiungere le seguenti: « e
può anche esprimere uno o due voti di
preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato prescelto, o quelli dei candidati
prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
Sono vietati altri segni o indicazioni. »;

al comma 5, capoverso « ART. 14 »,
comma 2, dopo le parole: « dagli articoli »,
aggiungere la seguente: « 58 »;

al comma 6, capoverso « ART. 16 »,
comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la
seguente:

« g-bis) determina la cifra eletto-
rale individuale di ciascun candidato della
lista regionale. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni eletto-
rali della regione. Determina altresì la
graduatoria dei candidati di ciascuna lista
sulla base delle rispettive cifre elettorali
individuali. A parità di cifre elettorali
individuali prevale l’ordine di presenta-
zione nella lista. »;

al comma 6, capoverso « ART. 16 »,
comma 1, lettera h), sostituire le parole:
« secondo il relativo ordine numerico » con
le seguenti: « secondo l’ordine decrescente
del numero di preferenze ottenute »;

al comma 14, allegato 5, sostituire
la tabella A con quella allegata al presente
emendamento.
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1. 472. Misuraca.
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Al comma 3, capoverso « 2. », sopprimere
le parole: , corredato dei nomi dei candi-
dati nella lista circoscrizionale,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capo-
verso, aggiungere, in fine, le parole: ; ogni
elettore dispone altresì di un voto di
preferenza da esprimere sulla scheda elet-
torale in un apposito spazio per uno dei
candidati della lista circoscrizionale;

al comma 14, capoverso « ART. 31. », al
comma 2 sostituire le parole: i nomi e i
cognomi dei candidati della lista circoscri-
zionale secondo il rispettivo ordine di
presentazione con le seguenti: una linea
orizzontale dove esprimere il voto di pre-
ferenza;

al comma 15, capoverso, aggiungere in
fine le seguenti parole: L’elettore può al-
tresì esprimere un voto di preferenza,
scrivendo sulla linea orizzontale apposita-
mente prevista il nominativo del candidato
prescelto;

al comma 17, capoverso sopprimere il
comma 2;

al comma 17, capoverso comma 3,
sopprimere le parole: sulla lista circoscri-
zionale di candidati o;

al comma 17, capoverso, al comma 4,
sopprimere le parole: sulla lista circoscri-
zionale di candidati o;

al comma 18, lettera a), numero 1,
dopo le parole: collegio uninominale ag-
giungere le seguenti: nonché del candidato
cui è attribuita la preferenza;

al comma 18, lettera a), numero 2,
dopo le parole: collegio uninominale ag-
giungere le seguenti: nonché del candidato
cui è attribuita la preferenza;

al comma 18, lettera b), dopo le
parole: collegio uninominale sono aggiunte
le seguenti: nonché i voti dei candidati cui
sono state attribuite preferenze;

al comma 19, dopo le parole: collegio
uninominale sono aggiunte le seguenti:
nonché dei voti di preferenza;

al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nel col-
legio. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi di preferenza a lui attribuiti
nelle singole sezioni elettorali del collegio;

al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nella cir-
coscrizione. Tale cifra è data dalla somma
delle cifre elettorali individuali di ciascun
candidato nei collegi della circoscrizione;

al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
lettera h), sostituire le parole: secondo il
relativo ordine numerico, con le seguenti:
secondo il relativo numero di preferenze
ottenute, in ordine decrescente;

all’articolo 2:

al comma 4, lettera a), capoverso
« a) », sopprimere le parole: « sulle schede
di votazione e »;

al comma 4, lettera b), capoverso
comma 3, aggiungere in fine il seguente
periodo: « . La scheda reca, in un apposito
rettangolo, il contrassegno della lista con a
fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome
del candidato nel collegio uninominale e,
sulla destra, una linea orizzontale dove
esprimere il voto di preferenza »;

al comma 5, capoverso « ART. 14 »,
al comma 1, sopprimere la parola: « solo »
e aggiungere in fine il seguente periodo:
« L’elettore può altresì esprimere un voto
di preferenza, scrivendo sulla linea oriz-
zontale appositamente prevista il nomina-
tivo del candidato prescelto »;

al comma 6, capoverso « ART. 16 »,
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la
seguente:

« b-bis) determina la cifra eletto-
rale individuale di ciascun candidato nel
collegio. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi di preferenza a lui attribuiti
nelle singole sezioni elettorali del colle-
gio; »;
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al comma 6, capoverso « ART. 16 »,
comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la
seguente:

« d-bis) determina la cifra eletto-
rale individuale di ciascun candidato nella
circoscrizione. Tale cifra è data dalla
somma delle cifre elettorali individuali di
ciascun candidato nei collegi della circo-
scrizione; »;

al comma 6, capoverso « ART. 16 »,
lettera h), sostituire le parole: « secondo il
relativo ordine numerico », con le seguenti:
« secondo il relativo numero di preferenze
ottenute, in ordine decrescente ».

1. 503. Dadone, Dieni, D’Attorre.

Al comma 3, capoverso comma 2, so-
stituire le parole da: corredato fino alla
fine del capoverso, con le seguenti: per la
scelta della lista, restando impregiudicata
la possibilità di esprimere uno o più voti
di preferenza scrivendo il nominativo del
candidato o dei candidati nelle apposite
linee orizzontali.

1. 529. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Al comma 3, capoverso comma « 2 »,
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può
altresì esprimere uno o due voti di pre-
ferenza, scrivendo il nominativo del can-
didato o dei candidati nelle apposite linee
orizzontali. In caso di espressione della
seconda preferenza, a pena di nullità della
medesima preferenza, l’elettore deve sce-
gliere un candidato di sesso diverso ri-
spetto al primo. Nei collegi con due soli
candidati la preferenza è unica. ».

Conseguentemente:

al comma 14, capoverso « ART. 31 »,
comma 2, dopo il primo periodo aggiungere
il seguente: A destra dei contrassegno sono
riportate due linee orizzontali per l’espres-
sione delle preferenze.;

al comma 15, primo periodo, soppri-
mere la parola solo, e aggiungere, in fine, il

seguente periodo: Può anche esprimere uno
o due voti di preferenza, scrivendo il
nominativo del candidato prescelto, o
quelli dei candidati prescelti, sulle appo-
site linee orizzontali. »;

al comma 18, lettera a), al numero 1
aggiungere in fine le parole: e il cognome
del candidato o dei candidati cui è attri-
buita la preferenza, e sostituire il numero
2 con il seguente: 2) al quarto periodo
aggiungere, in fine, le parole « e dei voti di
ciascun candidato nel collegio uninomi-
nale »;

al comma 18, sostituire la lettera b)
con la seguente: b) al comma 3-bis sosti-
tuire il primo periodo con il seguente: « Il
segretario proclama ad alta voce i voti di
lista, i voti di preferenza e i voti di ciascun
candidato nel collegio uninominale »;

sostituire il comma 19 con il seguente:
19. All’articolo 70, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 dopo le parole « di preferenza » ag-
giungere le parole « e di ciascun candidato
nel collegio uninominale. »;

al comma 20 capoverso ART. 77, lettera
h), sostituire le parole: secondo il relativo
ordine numerico con le seguenti: secondo
il numero di preferenze ottenute.

al comma 25, sopprimere la lettera a).

1. 851. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 3, capoverso comma 2, ag-
giungere, in fine, i seguenti periodi: Può
altresì esprimere uno o due voti di pre-
ferenza tracciando un segno sul nomina-
tivo del candidato o dei candidati indicati
nelle apposite linee orizzontali. In caso di
espressione della seconda preferenza, a
pena di nullità della medesima preferenza,
l’elettore deve scegliere un candidato di
sesso diverso rispetto al primo.
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Conseguentemente:

al comma 15, capoverso secondo
comma, aggiungere, in fine, i seguenti pe-
riodi: Può anche esprimere uno o due voti
di preferenza, tracciando un segno sul
nominativo del candidato o dei candidati
indicati nelle apposite linee orizzontali.
Sono vietati altri segni o indicazioni. L’e-
lettore deve poi piegare la scheda secondo
le linee in essa tracciate e chiuderla. Di
queste operazioni il presidente gli dà pre-
ventive istruzioni, astenendosi da ogni
esemplificazione e indicando in ogni caso
le modalità e il numero dei voti di pre-
ferenza che l’elettore ha facoltà di espri-
mere;

al comma 17, sostituire il capoverso
comma 1 con il seguente: 1. Se l’elettore
esprime uno o due voti di preferenza,
senza tracciare un segno sul contrassegno
della lista medesima, si intende che abbia
votato anche per la lista stessa e il voto è
valido anche per il candidato del collegio
uninominale collegato alla lista;

al comma 18, sostituire le lettere a) e
b) con le seguenti:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, dopo le pa-
role: « o dei candidati cui è attribuita la
preferenza » sono inserite le seguenti: « e il
candidato al quale è attribuito il voto per
l’elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo, dopo le
parole: « di preferenza » sono inserite le
seguenti: « e dei voti di ciascun candidato
nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole:
« di preferenza » sono inserite le seguenti:
« e di ciascun candidato nel collegio uni-
nominale »;

sostituire il comma 19 con il seguente:

19. All’articolo 71, comma 1, numero
2), del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957 dopo le parole:
« di preferenza » sono inserite le seguenti:
« e dei voti di ciascun candidato nel col-
legio uninominale;

al comma 20, capoverso ART. 77, so-
stituire la lettera b) con le seguenti:

b) determina la cifra elettorale di
collegio plurinominale di ciascuna lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti
validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio plu-
rinominale; a tal fine considera come un
voto alla lista il voto espresso a favore del
candidato del collegio uninominale o del
contrassegno della lista o dei voti di pre-
ferenza espressi in favore di uno o due
candidati nel collegio plurinominale;

b-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nel col-
legio plurinominale. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuiti come primo o come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni eletto-
rali del collegio;

b-ter) per ciascun collegio plurino-
minale, determina la graduatoria dei can-
didati di ciascuna lista sulla base delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presenta-
zione nella lista;

al comma 23, capoverso ART. 84,
comma 1, sostituire le parole: secondo
l’ordine di presentazione con le seguenti:
in ragione del numero di preferenze ot-
tenute da ciascun candidato in ordine
decrescente;

al comma 25, lettera a) sostituire le
parole: secondo quanto previsto dall’arti-
colo 84, comma 1 con le seguenti: »al
primo dei non eletti, secondo l’ordine di
presentazione” sono soppresse.

all’articolo 2 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

al comma 5, capoverso ART. 14,
comma 1, aggiungere in fine i seguenti
periodi: l’elettore può altresì esprimere
uno o due voti di preferenza tracciando un
segno sul nominativo del candidato o dei
candidati indicati nelle apposite linee oriz-
zontali. In caso di espressione della se-
conda preferenza, a pena di nullità della
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medesima preferenza, l’elettore deve sce-
gliere un candidato di sesso diverso ri-
spetto al primo;

al comma 6, capoverso ART. 16,
comma 1, sostituire la lettera a) con le
seguenti:

a) determina la cifra elettorale di
collegio plurinominale di ciascuna lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti
validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio plu-
rinominale; a tal fine considera come un
voto alla lista il voto espresso a favore del
candidato del collegio uninominale o del
contrassegno della lista o dei voti di pre-
ferenza espressi in favore di uno o due
candidati nel collegio plurinominale;

a-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nel col-
legio plurinominale. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuiti come primo o come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni eletto-
rali del collegio;

a-ter) per ciascun collegio plurino-
minale, determina la graduatoria dei can-
didati di ciascuna lista sulla base delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presenta-
zione nella lista.

1. 42. Pisicchio.

Al comma 3, capoverso comma 2, ag-
giungere in fine, i seguente periodi: L’elet-
tore può altresì esprimere uno o due voti
di preferenza, tracciando un segno sul
nominativo del candidato o dei candidati
nella lista circoscrizionale. Nel caso di
espressione di due preferenze l’elettore
deve scegliere un candidato di sesso di-
verso rispetto al primo.

Conseguentemente:

al comma 15, capoverso, aggiungere in
fine i seguenti periodi: L’elettore può anche
esprimere uno o due preferenze, trac-
ciando un segno sul nominativo o i no-
minativi dei candidati prescelti, sino a un

massimo di due della lista prescelta. Nel
caso di espressione di due preferenze
l’elettore deve scegliere un candidato di
sesso diverso rispetto al primo.;

al comma 17, capoverso, comma 2,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se
l’elettore traccia un segno su uno o due
nominativi della lista di candidati, si in-
tende che abbia votato per la lista stessa
ed espresso il voto di preferenza.;

al comma 18, sostituire la lettera a)
con la seguente:

a) al comma 3 sostituire il secondo
e terzo periodo con i seguenti: « Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della
lista a cui è stato attribuito il voto e il
cognome del candidato o dei candidati cui
è attribuita la preferenza; nonché il co-
gnome del candidato nel collegio unino-
minale cui è attribuito il voto. Passa
quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende
nota dei voti di ciascuna lista, dei voti di
preferenza e dei voti di ciascun candidato
nel collegio uninominale.;

al comma 18, sostituire la lettera b)
con la seguente:

b) al comma 3-bis sostituire il
primo periodo con il seguente: « Il segre-
tario proclama ad alta voce i voti di lista
e i voti di preferenza, nonché i voti di
ciascun candidato nel collegio uninomi-
nale. »;

al comma 20, capoverso ART. 77,
comma 1:

dopo la lettera g) inserire la se-
guente:

g-bis) determina la cifra eletto-
rale individuale di ciascun candidato per
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni eletto-
rali.
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sostituire la lettera h) con la se-
guente:

« h) determina la graduatoria dei
candidati di ciascuna lista nella circoscri-
zione, che include dapprima i candidati
primi del collegio, secondo l’ordine decre-
scente delle relative cifre individuali per-
centuali, successivamente i candidati della
lista circoscrizionale, in ragione delle ri-
spettive cifre individuali, in ordine decre-
scente. A parità di cifre individuali prevale
l’ordine di presentazione nella lista. »;

al comma 23, capoverso 84, al comma
1, dopo le parole: i candidati inserire le
seguenti: compresi nella lista medesima, a
partire dal candidato in ragione del nu-
mero di preferenze ottenute da ciascun
candidato, in ordine decrescente,;

all’articolo 2:

al comma 5, capoverso ART. 14,
comma 1, dopo il primo periodo aggiun-
gere i seguenti: « L’elettore può altresì
esprimere uno o due preferenze, trac-
ciando un segno sul nominativo o i no-
minativi dei candidati prescelti, sino a un
massimo di due della lista prescelta. Nel
caso di espressione di due preferenze
l’elettore deve scegliere un candidato di
sesso diverso rispetto al primo. »;

al comma 6, capoverso ART. 16, alla
lettera h) sopprimere le parole da: « ,
successivamente » con le seguenti: « suc-
cessivamente, i candidati della lista regio-
nale in ragione del numero di preferenze
ottenute da ciascun candidato, in ordine
decrescente. »;

al comma 7, capoverso ART. 17, al
comma 2, sostituire le parole da: « i can-
didati » fino alla fine del comma, con le
seguenti: « i candidati, in ragione del nu-
mero delle preferenze ottenute da ciascun
candidato, secondo l’ordine decrescente di
cui all’articolo 16, comma 1, lettera h). ».

1. 495. Monchiero, Menorello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 la lettera a) è sostituita dalla se-
guente:

« a) i presidenti delle Giunte regio-
nali; ».

Conseguentemente dopo l’articolo 3 ag-
giungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni finali).

1. Per le prime elezioni successive alla
data di entrata in vigore della presente
legge, la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 3-bis, non si applica se la funzione
esercitata è cessata almeno novanta giorni
prima della data di scadenza del quin-
quennio di durata della Camera dei de-
putati.

1. 565. Parisi, Faenzi, Abrignani, Zanetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente:

« f-bis) i magistrati, ordinari, ammi-
nistrativi, contabili e militari anche se
collocati in aspettativa ».

Conseguentemente dopo l’articolo 3 ag-
giungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni finali).

1. Per le prime elezioni successive al-
l’entrata in vigore della presente legge, la
disposizione di cui all’articolo 1, comma
3-bis, non si applica se la funzione eser-
citata è cessata almeno novanta giorni
prima della data di scadenza del quin-
quennio di durata della Camera dei de-
putati.

1. 569. Parisi, Zanetti.
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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, il secondo comma è sostituito dai
seguenti:

« I magistrati candidati e non eletti
sono ricollocati nel ruolo di provenienza,
ma, nei cinque anni successivi alla data
delle elezioni, non possono esercitare le
funzioni, né essere a qualsiasi titolo asse-
gnati ad un ufficio con competenza rica-
dente nel territorio della regione com-
presa, in tutto o in parte, nella circoscri-
zione elettorale in cui hanno presentato la
candidatura, con il vincolo dell’esercizio
delle funzioni giudicanti in organismi col-
legiali per un periodo di due anni e con il
divieto di ricoprire, in tale periodo di
tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I
magistrati già in servizio presso la Corte di
cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte
dei conti centrale e la Corte militare
d’appello possono essere ricollocati presso
l’ufficio di provenienza, con il divieto di
ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi
per un periodo di due anni. I magistrati
già in servizio presso le relative procure
generali nonché presso la Procura nazio-
nale antimafia sono ricollocati presso un
organo collegiale per almeno due anni e
non possono ricoprire incarichi direttivi o
semidirettivi per lo stesso periodo.

I magistrati eletti non possono tornare
ad assolvere le funzioni svolte prima del-
l’assunzione della carica elettiva e, salvo
che non richiedano il collocamento a ri-
poso avendone i requisiti, sono inquadrati
in un ruolo autonomo dell’Avvocatura
dello Stato ».

1. 570. Parisi, Zanetti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All’articolo 14, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il
periodo seguente: « In tale sede i contenuti
dello statuto previsti dal decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con,
modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2014, n. 13, non possono costituire oggetto
di valutazione ai fini della presentazione
dei candidati. ».

1. 500. Toninelli, Cecconi, Cozzolino,
Dieni, Dadone, D’Ambrosio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 14-bis, comma 1,
primo periodo:

a) le parole: « che si candidano a
governare », sono soppresse;

b) le parole: « nel quale dichiarano il
nome e cognome della persona da loro
indicata come capo della forza politica.
Restano ferme le prerogative spettanti al
Presidente della Repubblica previste dal-
l’articolo 92, secondo comma, della Costi-
tuzione » sono soppresse.

1. 115. D’Attorre, Roberta Agostini, Qua-
ranta.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 le parole: « nel quale dichiarano il
nome e cognome della persona da loro
indicata come capo della forza politica.
Restano ferme le prerogative spettanti al
Presidente della Repubblica previste dal-
l’articolo 92, secondo comma, della Costi-
tuzione. » sono soppresse.

1. 546. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 14-bis, primo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 361 del 1957, dopo le parole:
« forza politica » aggiungere le parole:
« che indicheranno come Presidente del
Consiglio durante le consultazioni con il
Presidente della Repubblica ».

1. 492. Vargiu.
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Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All’articolo 17, primo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
« liste di candidati nei collegi plurinomi-
nali della circoscrizione e dei relativi do-
cumenti » sono sostituite dalle seguenti:
« liste circoscrizionali e delle candidature
nei collegi uninominali e dei relativi do-
cumenti, nonché di un rappresentante ef-
fettivo e di un supplente incaricato di
effettuare il deposito di cui all’articolo
21-bis. ».

Conseguentemente,

dopo il comma 9, aggiungere il se-
guente:

9-bis. Dopo l’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-bis.

1. Entro i termini di cui all’articolo 20,
primo comma, il rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 17, primo comma,
deposita, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, una dichiarazione che at-
testa il rispetto delle disposizioni sull’e-
quilibrio di genere di cui all’articolo 18-
bis, comma 3.1.

2. Nella dichiarazione, ciascun partito o
gruppo politico organizzato indica, per
ciascuna circoscrizione, il genere del can-
didato o della candidata capolista ed il
numero dei candidati presentati nei collegi
uninominali, divisi per genere. In alterna-
tiva all’indicazione del numero dei candi-
dati, il partito può attestare che nelle
candidature presentate nei collegi unino-
minali nessuno dei due generi è rappre-
sentato in misura superiore al 60 per
cento in ciascuna circoscrizione.

3. L’Ufficio centrale nazionale verifica
il rispetto delle disposizioni dell’articolo
18-bis, comma 3.1, e trasmette immedia-
tamente la dichiarazione agli uffici cen-
trali circoscrizionali.

4. In caso di violazione dell’articolo
18-bis, comma 3.1, l’Ufficio centrale na-

zionale, prima della trasmissione di cui al
comma 3, procede a riequilibrare le can-
didature dei capolista, sostituendo l’indi-
cazione di candidati del genere sovrarap-
presentato con l’indicazione di candidati
del genere sottorappresentato, secondo
l’ordine crescente della popolazione delle
circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto
del citato comma 3.1. Ai fini del riequi-
librio di genere dei candidati nei collegi
uninominali, la sostituzione dell’indica-
zione avviene a partire dalla circoscrizione
in cui è maggiore il divario di genere tra
i candidati della lista; a parità, viene
seguito l’ordine crescente della popola-
zione.

al comma 11, sostituire la lettera e)
con le seguenti:

e) dopo il numero 6 è aggiunto il
seguente:

« 6. 1) assicura il rispetto delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 18, comma 3.1,
verificando la conformità della candida-
tura del capolista e delle candidature nei
collegi uninominali alla dichiarazione tra-
smessa dall’Ufficio centrale nazionale ai
sensi dell’articolo 21-bis, commi 3 e 4; in
caso di difformità per la candidatura di
capolista, inverte l’ordine dei generi nella
lista; in caso di difformità nel numero di
candidature nei collegi uninominali, pro-
cede alla sostituzione di candidati del
genere sovrarappresentato con candidati
del genere sottorappresentato della lista di
supplenti di cui all’articolo 18, comma
3-bis, secondo l’ordine crescente della po-
polazione dei collegi uninominali.

e-bis) al numero 6-bis l’alinea è so-
stituito dal seguente: « comunica i nomi
dei candidati di ciascuna lista e dei can-
didati in ciascun collegio uninominale al-
l’Ufficio centrale nazionale, il quale di-
chiara l’invalidità delle candidature che
non rispettano i requisiti dell’articolo 19,
comunicando i risultati di questa verifica
agli uffici centrali circoscrizionali, che
procedono per le eventuali modifiche nel
modo seguente: »;
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all’articolo 2, comma 3, aggiungere, in
fine, la seguente lettera:

e) al comma 5, le parole: « e 21 » sono
sostituite dalle seguenti: « , 21 e 21-bis ».

1. 328. Roberta Agostini, D’Attorre, Qua-
ranta.

Al comma 7, sostituire la lettera a), con
la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente: « La presentazione delle candida-
ture nei collegi uninominali compresi nella
circoscrizione e delle liste di candidati per
l’attribuzione dei seggi nella circoscrizione
deve essere accompagnata dalla sottoscri-
zione, per ciascun candidato nei collegi
uninominali, di non meno di 200 e non più
di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nel rispettivo collegio
uninominale, o in caso di collegio unino-
minale compreso in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tale col-
legio. Le sottoscrizioni devono essere au-
tenticate da uno dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53
o da un avvocato iscritto all’albo di un
distretto rientrante nella circoscrizione. Le
sottoscrizioni possono essere raccolte in
modalità digitale, anche attraverso l’uti-
lizzo della firma digitale o della firma
elettronica qualificata, ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per
i cittadini residenti all’estero, l’autentica-
zione della firma deve essere richiesta ad
un ufficio diplomatico o consolare. La
candidatura deve essere accettata con di-
chiarazione firmata ed autenticata da un
sindaco, da un notaio, o da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21
marzo 1990 n. 53 ».

Conseguentemente, sostituire il comma 9
con il seguente:

All’articolo 20, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole:
« anche in atti separati, » sono aggiunte le

seguenti: « o in modalità digitale ai sensi
comma 1-bis dell’articolo 18-bis, »;

2) al quarto comma, sono aggiunte, in
fine le seguenti parole: « , anche in mo-
dalità digitale »;

3) dopo il quinto comma è inserito il
seguente: « Le firme degli elettori possono
altresì essere apposte in modalità digitale,
anche attraverso l’utilizzo della firma di-
gitale o della firma elettronica qualificata,
ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo marzo
2005, n. 82; in tali casi non è necessaria
l’autenticazione delle sottoscrizioni. »

1. 481. Mazziotti di Celso.

Al comma 7, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dal se-
guente: « La presentazione delle candida-
ture nei collegi uninominali compresi nella
circoscrizione e delle liste di candidati per
l’attribuzione dei seggi nella circoscrizione
deve essere accompagnata dalla sottoscri-
zione, per ciascun candidato nei collegi
uninominali, di non meno di 200 e non più
di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nel rispettivo collegio
uninominale, o in caso di collegio unino-
minale compreso in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tale col-
legio. Le sottoscrizioni non devono essere
autenticate ».

1. 480. Mazziotti di Celso.

Al comma 7, lettera a), sostituire le
parole: 1500 e da non più di 2.000 elettori,
con le seguenti: 500 e da non più di 670
elettori;

Conseguentemente alla medesima let-
tera:

sostituire le parole: 2.500 e da non
più di 3000 elettori, con le seguenti: 850 e
da non più di 1000 elettori;

sostituire le parole: 4000 e da non più
di 4500 elettori, con le seguenti: 1300 e da
non più di 1500 elettori.
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all’articolo 2, comma 3, lettera a):

sostituire le parole: 1000 e da non più
di 1500 elettori, con le seguenti: 370 e da
non più di 500 elettori;

sostituire le parole: 1750 e da non più
di 2500 elettori, con le seguenti: 580 e da
non più di 830 elettori;

sostituire le parole: 3500 e da non più
di 5000 elettori con le seguenti: 1150 e da
non più di 1700 elettori.

1. 559. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 7, lettera a), sostituire le
parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori
con le seguenti: 500 e da non più di 700
elettori;

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

sostituire le parole: 2.500 e da non
più di 3000 elettori, con le seguenti: 800 e
da non più di 1000 elettori.

sostituire le parole: 4000 e da non
più di 4500 elettori, con le seguenti: 1300
e da non più di 1500 elettori.

all’articolo 2, comma 3, lettera a):

sostituire le parole: 1000 e da non
più di 1500 elettori, con le seguenti: 300 e
da non più di 500 elettori;

sostituire le parole: 1750 e da non
più di 2500 elettori, con le seguenti: 550 e
da non più di 800 elettori;

sostituire le parole: 3500 e da non
più di 5000 elettori, con le seguenti: 1100
e da non più di 1600 elettori.

1. 326. Quaranta, Roberta Agostini, D’At-
torre.

Al comma 7, lettera a) sostituire le
parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori,
con le seguenti: 750 e da non più di 1000
elettori;

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

sostituire le parole: 2.500 e da non
più di 3000 elettori, con le seguenti: 1225
e da non più di 1500 elettori;

sostituire le parole: 4000 e da non
più di 4500 elettori, con le seguenti: 2000
e da non più di 2250 elettori.

all’articolo 2, comma 3, lettera a)
sostituire le parole: 1000 e da non più di
1500 elettori, con le seguenti: 500 e da non
più di 750 elettori;

sostituire le parole: 1750 e da non
più di 2500 elettori, con le seguenti: 850 e
da non più di 1250 elettori;

sostituire le parole: 3500 e da non
più di 5000 elettori con le seguenti: 1750 e
da non più di 2500 elettori.

1. 327. Quaranta, Roberta Agostini, D’At-
torre.

Al comma 7, lettera a), sostituire le
parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori,
con le seguenti: 750 e da non più di 1000
elettori;

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

sostituire le parole: 2.500 e da non
più di 3000 elettori, con le seguenti: 1200
e da non più di 1500 elettori;

sostituire le parole: 4000 e da non
più di 4500 elettori, con le seguenti: 2000
e da non più di 2200 elettori.

all’articolo 2, comma 3, lettera a):

sostituire le parole: 1000 e da non
più di 1500 elettori, con le seguenti: 500 e
da non più di 750 elettori;

sostituire le parole: 1750 e da non
più di 2500 elettori, con le seguenti: 850 e
da non più di 1250 elettori;

sostituire le parole: 3500 e da non
più di 5000 elettori con le seguenti: 1750 e
da non più di 2500 elettori.

1. 560. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.
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Al comma 7, lettera a), dopo le parole:
per le circoscrizioni fino a 500.000 abi-
tanti; aggiungere le seguenti: nonché, ai
sensi della disposizione di cui all’articolo
26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per
le liste rappresentative delle minoranze
linguistiche riconosciute da almeno 750 a
non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni compresi nelle cir-
coscrizioni della Regione Friuli Venezia
Giulia.

1. 316. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in-
fine, il seguente periodo: Sono esentate
dalla raccolta delle firme quelle liste che
facciano riferimento a Gruppi parlamen-
tari costituiti anche in un solo ramo del
Parlamento nella legislatura precedente le
elezioni.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
3, lettera a), aggiungere, infine, il seguente
periodo: Sono esentate dalla raccolta delle
firme quelle liste che facciano riferimento
a Gruppi parlamentari costituiti anche in
un solo ramo del Parlamento nella legi-
slatura precedente le elezioni.

1. 527. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna, Ca-
pelli, Caruso, Rubinato.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:

a-bis) al comma 1, secondo periodo,
le parole: « di oltre centoventi giorni » sono
soppresse.

1. 483. Menorello.

Al comma 7, lettera a) aggiungere la
seguente: a-bis) al comma 1, secondo pe-
riodo, le parole: « alla metà » sono sosti-
tuite con le seguenti: « ad un quarto. ».

1. 484. Menorello.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente: a-bis. Al comma 1, terzo
periodo, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: « , ovvero da qualunque cittadino
che goda dell’elettorato attivo e passivo
per la Camera dei deputati, che non si
trovi in condizione di incandidabilità e
non sia stato interdetto dai pubblici uffici
e non sia stato condannato per un reato di
falsità in atti, a ciò delegato dal Sindaco
del Comune di residenza ».

1. 557. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:

a-bis) al comma 2, primo periodo, le
parole: « all’inizio della legislatura in
corso » sono soppresse.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a) a-bis) al comma 3, primo periodo,
le parole: « all’inizio della legislatura in
corso » sono soppresse.

1. 116. Roberta Agostini, D’Attorre, Qua-
ranta.

Al comma 7, lettera b), capoverso
comma « 1-bis » aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Per i candidati uomini o
donne che sono parte di una unione civile
può essere indicato il solo cognome o il
cognome dell’unione civile.

Conseguentemente, al comma 28, capo-
verso articolo 93-bis, dopo la lettera b),
aggiungere la seguente: b-bis) al comma 3,
dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:
per i candidati uomini o donne che sono
parte di una unione civile può essere
indicato il solo cognome o il cognome
dell’unione civile.

1. 548. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.
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Al comma 7, dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis. Dopo il comma 1-bis è inserito
il seguente:

1-ter. Le liste di candidati in ogni
circoscrizione elettorale sono pubblicate in
modalità digitale, a richiesta dei partiti o
gruppi politici organizzati che le hanno
presentate, sul sito del Ministero dell’in-
terno, in apposita sezione in evidenza sulla
homepage, nonché eventualmente sul sito
degli stessi partiti o gruppi politici orga-
nizzati che le hanno presentate, al fine di
garantire la sottoscrizione in modalità an-
che digitale agli elettori iscritti nelle liste
elettorali del collegio, avvalendosi del di-
ritto di utilizzare il sistema per la gestione
dell’identità digitale, della firma digitale o
della firma elettronica qualificata, ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.

Conseguentemente, all’articolo 3, soppri-
mere il comma 9.

1. 558. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) il comma 2 è soppresso.

1. 490. Catalano, Menorello.

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) al comma 2, il primo periodo
è sostituito dai seguenti: « Nessuna sotto-
scrizione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare o
componente del Gruppo Misto anche in
una sola delle Camere entro la data di
indizione dei comizi elettorali. Nessuna
sottoscrizione è parimenti richiesta nel
caso in cui la lista sia contraddistinta da
un contrassegno composito, nel quale sia
contenuto quello di un partito o gruppo
politico esente da tale onere ».

Conseguentemente all’articolo 2, comma
3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3, sostituire i primi due
periodi con i seguenti: « Nessuna sottoscri-
zione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare o
componente del Gruppo Misto anche in
una sola delle Camere entro la data di
indizione dei comizi elettorali. Nessuna
sottoscrizione è parimenti richiesta nel
caso in cui la lista sia contraddistinta da
un contrassegno composito, nel quale sia
contenuto quello di un partito o gruppo
politico esente da tale onere ».

1. 509. Distaso, Fucci.

Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
sostituire le parole: non superiore ad un
terzo con le seguenti: non superiore alla
metà e sopprimere le parole: ; in ogni caso,
il numero dei candidati di ciascuna lista
circoscrizionale non può essere inferiore a
due né superiore a sei;

Conseguentemente all’articolo 2, comma
3, lettera c) capoverso 4, sostituire le parole:
non superiore ad un terzo con le seguenti:
non superiori alla metà e sostituire le
parole: ; in ogni caso, il numero dei
candidati di ciascuna lista circoscrizionale
non può essere inferiore a due né supe-
riore a sei, ad eccezione della Lombardia,
in cui il numero dei candidati non può
essere inferiore a due né superiore a sette,
e con le seguenti: ad eccezione;

1. 551. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
secondo periodo, sostituire le parole: non
superiore ad un terzo, con arrotonda-
mento all’unità superiore, del numero di
seggi spettante, per ciascuna circoscri-
zione, alle liste circoscrizionali con le
seguenti: non superiore alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore, del
numero di seggi spettante alla circoscri-
zione.

1. 550. Gasparini.
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Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
secondo periodo, sopprimere le parole: in-
feriore a due né.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, dopo il se-
condo periodo aggiungere il seguente: In
ogni caso, ogni lista deve presentare al-
meno un candidato in ciascuna circoscri-
zione.

all’articolo 2, comma 3, lettera c),
capoverso 4: al secondo periodo, sopprimere
le parole: inferiore a due né;

dopo il secondo periodo, aggiungere, il
seguente: In ogni caso, ogni lista deve
presentare almeno un candidato in cia-
scuna circoscrizione.

1. 318. D’Attorre, Quaranta, Roberta
Agostini.

Al comma 7, lettera c), al capoverso
comma 3, secondo periodo, sopprimere le
parole: inferiore a due.

Conseguentemente all’articolo 2, al
comma 3, lettera c), comma 4, sopprimere
le parole: inferiore a due.

* 1. 465. Misuraca.

Al comma 7, lettera c), al capoverso
comma 3, secondo periodo, sopprimere le
parole: inferiore a due.

Conseguentemente all’articolo 2, al
comma 3, lettera c), comma 4, sopprimere
le parole: inferiore a due.

* 1. 563. Rabino, Zanetti, Parisi, Abri-
gnani.

Al comma 7, lettera c), capoverso
comma 3, secondo periodo, sopprimere le
parole inferiore a due né.

1. 853. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
secondo periodo, sostituire la parola: sei
con la seguente: quattro.

Conseguentemente all’articolo 2, al
comma 3, lettera c), capoverso 4, secondo
periodo, sostituire la parola: sei, con la
seguente: quattro.

1. 319. D’Attorre, Quaranta, Roberta
Agostini.

Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
dopo il secondo periodo, aggiungere il se-
guente: È data facoltà di presentare una
lista circoscrizionale senza candidati, rap-
presentata dagli stessi candidati presentati
nei collegi uninominali.

Conseguentemente all’articolo 2, al
comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo il
secondo periodo aggiungere il seguente: È
data facoltà di presentare una lista circo-
scrizionale senza candidati, rappresentata
dagli stessi candidati presentati nei collegi
uninominali.

1. 466. Misuraca.

Al comma 7, alla lettera c), capoverso 3,
ultimo periodo, sostituire le parole: sono
collocati, con le seguenti: devono essere
collocati.

Conseguentemente alla lettera d), capo-
verso 3.1:

sostituire, ovunque ricorra, la pa-
rola: nazionale, con la seguente: regionale;

sostituire, ovunque ricorrano, le pa-
role: superiore al 60 per cento con le
seguenti: inferiore ad un terzo;

all’articolo 2, al comma 3, lettera c):

sostituire le parole: superiore al
60 per cento con le seguenti: inferiore ad
un terzo;

sostituire le parole: sono collocati
con le seguenti: devono essere collocati.

1. 307. Roberta Agostini.
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Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
aggiungere in fine le parole: e nel com-
plesso delle candidature presentate da cia-
scuna lista nelle circoscrizioni almeno il
50 per cento dei candidati deve essere di
età inferiore ai 40 anni.

1. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,
Turco.

Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni
partito, movimento o associazione con fi-
nalità politiche designa i propri candidati
mediante elezioni primarie nel rispetto dei
princìpi di cui all’articolo 49 della Costi-
tuzione, delle regole del codice civile e
dello statuto. Il risultato delle elezioni
primarie è vincolante per la successiva
presentazione dei candidati. Le modalità
per l’indizione delle elezioni primarie, per
la consegna dei certificati elettorali, per le
operazioni di voto, per il controllo e per la
proclamazione dei risultati sono stabilite
con apposito regolamento da adottare con
decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro dell’interno nel ri-
spetto dei principi di democrazia e par-
tecipazione.

1. 220. (versione corretta) Cristian Ian-
nuzzi.

Al comma 7, lettera c) capoverso comma
3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ogni lista circoscrizionale dei partiti e
gruppi politici iscritti nel registro nazio-
nale di cui all’articolo 4 del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149 convertito in
legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è
deliberata dai relativi iscritti della circo-
scrizione a scrutinio segreto, secondo le
norme che i rispettivi statuti sono tenuti a
prevedere, a pena di inammissibilità della
lista stessa.

Conseguentemente al medesimo articolo,
aggiungere, in fine, il seguente comma:

32. I partiti e gruppi politici iscritti nel
registro nazionale di cui all’articolo 4 del

decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
convertito in legge dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, sono tenuti a provvedere alla
modifica dei rispettivi statuti di cui all’ar-
ticolo 18-bis, comma 3, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

1. 478. Misuraca.

Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1,
primo periodo, premettere le parole: A pena
di inammissibilità.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
3, lettera d), capoverso 4-bis, primo pe-
riodo, premettere le parole: A pena di
inammissibilità.

* 1. 321. Roberta Agostini, D’Attorre,
Quaranta.

Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1,
primo periodo, premettere le parole: A pena
di inammissibilità.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
3, lettera d), capoverso 4-bis, primo pe-
riodo, premettere le parole: A pena di
inammissibilità.

* 1. 479. Galgano, Locatelli, Vezzali, Ca-
talano, Mucci, Gnecchi, Rubinato, Car-
loni.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, premettere le
parole: A pena di inammissibilità.

1. 498. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte,
Labriola, Martelli, Vezzali.

Al comma 7, lettera d), capoverso 3. 1,
primo periodo, sostituire, ovunque ricorra,
la parola: nazionale con la seguente: re-
gionale;.
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Conseguentemente:

alla medesima lettera, sostituire,
ovunque ricorrano, le parole: 60 per cento,
con le seguenti: 50 per cento.

all’articolo 2, comma 3:

lettera c) sostituire le parole: 60 per
cento, con le seguenti: 50 per cento.

lettera d) sostituire le parole: 60 per
cento, con le seguenti: 50 per cento.

1. 308. Roberta Agostini.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, sostituire, ovun-
que ricorrano, le parole: nazionale, con la
seguente: regionale.

1. 497. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte,
Labriola, Martelli, Vezzali.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, ovunque ri-
corra, la parola: nazionale, aggiungere le
seguenti: e, laddove la regione comprenda
più di una circoscrizione, a livello regio-
nale.

1. 496. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte,
Labriola, Martelli, Vezzali.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, sostituire, ovun-
que ricorrano, le parole: 60 per cento, con
le seguenti: 50 per cento.

1. 540. Labriola, Locatelli, Pastorelli, Lo
Monte, Martelli, Vezzali.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, sopprimere le
parole da: e, nel complesso fino alla fine
del periodo.

Conseguentemente all’articolo 2, comma
3, sopprimere la lettera d).

1. 543. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, sopprimere le
parole da: e nel complesso, fino alla fine
del periodo.

1. 510. Distaso, Corsaro.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, aggiungere in
fine le parole: , a pena di inammissibilità
delle candidature in eccesso.

1. 320. Roberta Agostini, D’Attorre, Qua-
ranta.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, primo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: a pena di invalidità delle
candidature in eccesso.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
3, lettera d), capoverso 4-bis, primo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: , a pena
di invalidità delle candidature in eccesso.

1. 539. Fabbri, Di Salvo, Pollastrini,
Cenni, Carocci, Miotto.

Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1,
dopo il primo periodo inserire i seguenti: È
consentita la candidatura di un unico
candidato, qualificato capo nazionale della
lista, al primo posto anche in tutte le liste
circoscrizionali del territorio nazionale. In
tal caso il secondo candidato dovrà essere
di genere diverso.

1. 850. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, dopo il primo periodo, aggiun-
gere il seguente: Non sono ammesse le
candidature di coloro che hanno già svolto
due mandati elettivi.

1. 530. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.
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Al comma 7, lettera e), aggiungere infine
il seguente periodo: Nel complesso degli
elenchi dei supplenti allegati da ciascuna
lista a livello nazionale, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura
superiore al 60 per cento, con arrotonda-
mento all’unità più prossima, nella posi-
zione di primo dell’elenco.

Conseguentemente, al comma 28, capo-
verso comma 93-bis, dopo il terzo periodo
aggiungere il seguente: Per i candidati uo-
mini o donne che sono parte di una
unione civile può essere indicato il solo
cognome o il cognome dell’unione civile.

1. 547. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 7, lettera d), capoverso
comma 3.1, dopo il primo periodo, aggiun-
gere il seguente: Non sono ammesse le
candidature di coloro che sono stati con-
dannati in via non definitiva.

1. 528. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Al comma 7, dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto
il seguente:

« 3-ter: Nel caso di liste espressive della
minoranze linguistiche del Friuli Venezia
Giulia di cui all’articolo 83, comma 1
lettera b) la dichiarazione di presentazione
delle liste deve contenere la dichiarazione
che le liste sono espressive della mino-
ranza linguistica slovena. Nella dichiara-
zione di presentazione può essere dichia-
rato il collegamento con una lista, ai sensi
della citata disposizione di cui all’articolo
83, comma 1, lettera b). In questo caso alla
dichiarazione di presentazione è allegata
la convergente dichiarazione di collega-
mento della lista cui quelle espressive delle
minoranze linguistiche sono collegate. Le
liste espressive delle minoranze linguisti-
che del Friuli Venezia Giulia possono
contenere una dichiarazione di collega-

mento con una sola altra liste ai fini
dell’eventuale attribuzione del seggio di cui
all’articolo 83, comma 1, lettera b). Le
dichiarazioni di collegamento devono es-
sere reciproche.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
3, lettera a), aggiungere infine i seguenti
periodi: Nella Regione Friuli Venezia Giu-
lia, ai sensi della disposizione di cui al-
l’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, la suddetta dichiarazione è accom-
pagnata per ciascun candidato nei collegi
uninominali, di non meno di 450 e di non
più di 800 elettori iscritti nelle liste elet-
torali di comuni compresi nel rispettivo
collegio uninominale o, in caso di collegio
uninominale compreso in un unico co-
mune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale
collegio. Nel caso di liste espressive delle
minoranze linguistiche del. Friuli Venezia
Giulia di cui all’articolo 16-bis, comma 1
lettera b) la dichiarazione di presentazione
delle liste deve contenere altresì la dichia-
razione che le liste sono espressive della
minoranza linguistica slovena. Nella di-
chiarazione di presentazione può essere
dichiarato il collegamento con una lista, ai
sensi della citata disposizione di cui al-
l’articolo 16-bis, comma 1 lettera b). In
questo caso alla dichiarazione di presen-
tazione è allegata la convergente dichia-
razione di collegamento della lista cui
quelle espressive delle minoranze lingui-
stiche sono collegate. Le liste espressive
delle minoranze linguistiche del Friuli Ve-
nezia Giulia possono contenere una di-
chiarazione di collegamento con una sola
altra liste ai fini dell’eventuale attribu-
zione del seggio di cui all’articolo 16-bis,
comma 1 lettera b). Le dichiarazioni di
collegamento devono essere reciproche. »

1. 315. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in
fine il seguente periodo: « Sono competenti
ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma anche gli avvocati e tutti
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coloro che per la professione che eserci-
tano siano accreditati preventivamente di
bona fide. In particolare, i funzionari di
polizia, gli ufficiali delle forze armate, i
medici del servizio sanitario nazionale, gli
insegnanti del sistema nazionale integrato
d’istruzione ».

Conseguentemente all’articolo 2 dopo il
comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in
fine il seguente periodo: « Sono competenti
ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma anche gli avvocati e tutti
coloro che per la professione che eserci-
tano siano accreditati preventivamente di
bona fide. In particolare, i funzionari di
polizia, gli ufficiali delle forze armate, i
medici del servizio sanitario nazionale, gli
insegnanti del sistema nazionale integrato
d’istruzione ».

1. 513. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna, Ca-
pelli, Caruso.

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma
2, sostituire le parole: una lista circoscri-
zionale con le seguenti: tre liste circoscri-
zionali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capo-
verso, comma 3, sostituire le parole: in una
lista circoscrizionale con le seguenti: nelle
liste circoscrizionali.

al comma 24, sostituire il capoverso
ART. 85 con il seguente:

ART. 85 – 1. Il deputato eletto in più
liste circoscrizionali è proclamato nella
circoscrizione in cui risulta collocato più
in alto nell’ordine numerico della lista.
Ove risulti collocato nella medesima posi-
zione in più circoscrizionali, è proclamato
nella circoscrizione in cui la lista di ap-
partenenza ha ottenuto la minore cifra
elettorale circoscrizionale percentuale.

2. Il deputato eletto in un collegio
uninominale e in una o più liste circo-
scrizionali si intende eletto nel collegio
uninominale.

3. Qualora un candidato della lista
circoscrizionale sia proclamato eletto ai
sensi dei commi 1 o 2, è proclamato eletto
il candidato che segue nella lista circo-
scrizionale.

1. 467. Misuraca.

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma
2, sostituire le parole: una lista circoscri-
zionale con le seguenti: tre liste circoscri-
zionali.

1. 852. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma
2, sostituire le parole: una lista circoscri-
zionale con le seguenti: due liste circoscri-
zionali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capo-
verso, comma 3 sostituire le parole: in una
lista circoscrizionale con le seguenti: nelle
liste circoscrizionali;

al comma 24, sostituire il capoverso
ART. 85, con il seguente:

ART. 85. Il deputato eletto in più liste
circoscrizionali è proclamato nella circo-
scrizione in cui risulta collocato più in alto
nell’ordine numerico della lista. Ove risulti
collocato nella medesima posizione in più
circoscrizionali, è proclamato nella circo-
scrizione in cui la lista di appartenenza ha
ottenuto la minore cifra elettorale circo-
scrizionale percentuale.

2. Il deputato eletto in un collegio
uninominale e in una o più liste circo-
scrizionali si intende eletto del collegio
uninominale.

3. Qualora un candidato della lista
circoscrizionale sia proclamato eletto ai
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sensi dei commi 1 o 2 è proclamato eletto
il candidato che segue nella lista circo-
scrizionale.

1. 468. Misuraca.

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma
2, sostituire le parole: una lista circoscri-
zionale, con le seguenti: due liste circo-
scrizionali;

Conseguentemente:

al comma 24, al medesimo articolo,
capoverso ART. 85, dopo il comma 1 ag-
giungere il seguente:

2. Il deputato eletto in più circoscri-
zioni è proclamato eletto in quella nella
quale la lista cui appartiene ha ottenuto la
minore percentuale di voti validi rispetto
al totale dei voti validi della circoscrizione;

all’articolo 2, sostituire il comma 8
con il seguente:

« 8. L’articolo 17-bis del decreto legi-
slativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sosti-
tuito dal seguente:

ART. 17-bis.

1. Il senatore eletto in più regioni è
proclamato eletto in quella nella quale la
lista cui appartiene ha ottenuto la minore
percentuale di voti validi rispetto al totale
dei voti validi della regione.

1. 564. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

Al comma 8, capoverso ART. 19, dopo il
comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non è ammessa la lista circoscri-
zionale se non risultano presentate e va-
lide le candidature in almeno la metà dei
collegi uninominali compresi nella circo-
scrizione.

1. 323. D’Attorre, Quaranta, Roberta
Agostini.

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma
3, sostituire le parole: in una lista circo-
scrizionale con le seguenti: nella lista cir-
coscrizionale in cui rientra il collegio uni-
nominale.

1. 482. Mazziotti di Celso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, in fine, è aggiunto il seguente
comma:

Il Ministero dell’interno, entro il qua-
rantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione, mette a disposi-
zione nel proprio sito internet il facsimile
della modulistica con cui possono essere
depositate le liste, le dichiarazioni e gli
altri documenti di cui ai commi prece-
denti.

1. 566. Parisi, Abrignani, Zanetti.

Al comma 11, lettera e), numero 1), capo-
verso 1.1), aggiungere, in fine, le parole: indi-
cando altresì per ciascuna lista il genere del
candidato o della candidata capolista ed il
numero dei candidati presentati nei collegi
uninominali divisi per genere.

1. 322. Roberta Agostini, D’Attorre, Qua-
ranta.

Al comma 14, capoverso ART. 31, dopo il
comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sul retro della scheda elettorale
è realizzato un elemento di sicurezza
composto da tre parti: la parte centrale
incollata in modo da fare un corpo unico
con la scheda, le due parti laterali unite
alla parte centrale, ma predisposte allo
strappo manuale. La parte centrale non
deve riportare alcuna indicazione, mentre
sulle due parti laterali deve essere stam-
pato lo stesso codice alfanumerico com-
posto da una sequenza di 20 caratteri. La
parte laterale sinistra deve risultare
esterna alla scheda in modo che l’apposi-
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zione del segno di voto sulla scheda non
possa lasciare impronta su questa parte
sinistra.

1-ter. Al momento del voto, il compo-
nente del seggio elettorale che consegna la
scheda all’elettore strappa la parte destra
dell’elemento apposto sul retro della
scheda e lo conserva unitamente al docu-
menti di identità presentato dall’elettore,
lasciando la parte sinistra unita alla
scheda stessa.

1-quater. Una volta espresso il voto
nella cabina elettorale, l’elettore consegna
la scheda ripiegata in modo da garantire la
segretezza del voto stesso, consegnando al
componente del seggio la scheda con la
parte laterale sinistra avente il codice
alfanumerico ancora unito alla scheda.

1-quinquies. Il componente del seggio,
prima di inserire la scheda nell’urna, deve
strappare la parte sinistra dell’elemento,
spillarlo alla parte destra conservata con i
documenti dell’elettore controllando l’i-
denticità dei due codici alfanumerici, ed
inserire le due parti così unite in una
apposita urna.

1-sexies. Al fine di controllare la cor-
retta attuazione della procedura, due fun-
zionari nominati dal Prefetto potranno,
anche in orario di apertura dei seggi, in
contraddittorio con il Presidente del peg-
gio, verificare l’esatta corrispondenza dei
codici alfanumerici, ispezionando l’urna,
per poi richiuderla apponendo sigilli e
firme secondo la procedura in uso. Gli
elementi di controllo verificati dovranno
essere sigillati in apposito plico e conser-
vati nell’urna, in modo da facilitare più
controlli presso lo stesso seggio.

1-septies. L’elenco dei funzionari al-
l’uopo incaricati deve essere preventiva-
mente trasmesso dal Prefetto a tutti i
presidenti di seggio ed al personale mili-
tare addetto alla sicurezza dei seggi che gli
sono di propria competenza territoriale,
con gli elementi identificativi necessari.

1-octies. In tutti i comuni che sono stati
sottoposti a scioglimento del Consiglio co-
munale per infiltrazione della criminalità
organizzata, e in quei comuni indicati dai
Presidenti dei Tribunali come suscettibile
di interessi della criminalità organizzata

ad influenzare il voto, il Prefetto dovrà
predisporre un piano completo di con-
trollo delle operazioni di voto, avvalendosi
anche del personale dipendente del Mini-
stero della giustizia e di altri Ministeri.

1. 506. D’Incà, Toninelli, Dieni, Cecconi,
Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio.

Al comma 14, capoverso ART. 31, comma
2, sostituire il primo periodo con il se-
guente: La scheda reca, in un apposito
rettangolo, posizionato nel centro il con-
trassegno della lista, sulla destra il nome
e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e sulla sinistra i nomi e i
cognomi dei candidati della lista circoscri-
zionale secondo il rispettivo ordine di
presentazione.

1. 499. Dieni, Toninelli, Cecconi, Cozzo-
lino, Dadone, D’Ambrosio.

Al comma 14, capoverso ART. 31, al
comma 2, dopo il primo periodo aggiungere
il seguente: Tutti i nomi sono scritti nel
medesimo formato e stile e con caratteri
di pari dimensioni.

1. 501. Cozzolino.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

All’articolo 58, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, il
secondo comma è sostituito dal seguente:

« L’elettore, senza che sia avvicinato da
alcuno, esprime il voto, tracciando, con la
matita, sulla scheda, uno o due segni,
comunque apposti, sul nome del candidato
nel collegio uninominale della lista pre-
scelta, posto a sinistra del contrassegno
e/o sul nome di uno dei candidati della
lista posta a destra del contrassegno ».

Conseguentemente, al comma 23, capo-
verso « ART. 84 », sostituire il comma 1 con
il seguente:

« 1. Ricevuta da parte dell’Ufficio elet-
torale centrale nazionale la comunicazione
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di cui all’articolo 83, comma 2, l’Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti i
candidati che abbiano raggiunto il maggior
numero di voti ottenuti all’interno della
lista circoscrizionale. Se qualcuno tra essi
è già stato proclamato eletto ai sensi
dell’articolo 77, comma 1, lettera h), pro-
clama eletti i candidati che seguono per
numero di voti ottenuti ».

1. 525. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli,
Sberna, Capelli, Caruso, Rubinato.

Al comma 17, sopprimere il capoverso 4.

1. 522. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli,
Sberna, Capelli, Caruso.

Al comma 17, capoverso 4 sostituire le
parole: è nullo con le seguenti: è conside-
rato comunque valido.

1. 523. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli,
Sberna, Capelli, Caruso.

Al comma 20, capoverso « Art. 77 »,
comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:

a) per ciascun collegio uninominale,
proclama eletto il candidato che ha otte-
nuto la maggiore cifra individuale di col-
legio;

Conseguentemente:

all’articolo 1, comma 20, capoverso
« ART. 77 » sopprimere la lettera h);

all’articolo 1, comma 20, capoverso
« ART. 77 » lettera i) sostituire le parole:
nonché il totale dei voti validi della cir-
coscrizione con le seguenti: , il totale dei
voti validi della circoscrizione nonché i
nominativi dei candidati eletti ai sensi
della lettera a), con l’indicazione della lista
di appartenenza;

all’articolo 1, comma 21, capoverso
« ART. 83 », dopo la lettera a), aggiungere la
seguente:

a-bis) individua il numero di seggi in
sovrannumero attribuiti a liste diverse da

quelle di cui alla lettera b), pari al numero
di candidati appartenenti a tali liste pro-
clamati eletti ai sensi dell’articolo 77,
comma 1, lettera a);

all’articolo 1, comma 21, capoverso
« ART. 83 », lettera c) secondo periodo so-
stituire le parole: procede al riparto di 606
seggi con le seguenti: procede ad un primo
riparto dei seggi;

all’articolo 1, comma 21, capoverso
« ART. 83 », lettera c), secondo periodo dopo
le parole: A tale fine aggiungere le seguenti:
determina il numero di seggi da attribuire,
pari alla differenza tra 606 ed il numero
di seggi in sovrannumero individuato ai
sensi della lettera a-bis), e;

all’articolo 1, comma 21, capoverso
« ART. 83 » comma 1, dopo la lettera c),
aggiungere le seguenti:

c-bis) per ciascuna lista, verifica se il
numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi
della lettera c), sia superiore al numero di
candidati appartenenti alla lista medesima
proclamati eletti ai sensi dell’articolo 77,
comma 1, lettera a);

c-ter) in caso di esito negativo della
verifica di cui alla lettera c-bis) per tutte
le liste, conferma l’attribuzione di seggi
effettuata ai sensi della lettera c);

c-quater) in caso di esito positivo
della verifica di cui alla lettera c-bis):

1) per ciascuna lista per cui la
verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato
esito positivo, determina il numero di seggi
in sovrannumero, pari alla differenza tra
il numero di candidati appartenenti alla
lista medesima proclamati eletti ai sensi
dell’articolo 77, comma 1, lettera a), ed il
numero di seggi spettanti alla lista ai sensi
della lettera c);

2) determina il numero totale dei
seggi in sovrannumero, pari alla somma
dei seggi in sovrannumero di cui alla
lettera a-bis) e al numero 1);
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3) procede all’assegnazione dei
seggi alle liste di cui alla lettera b). A tal
fine ripartisce tra le liste medesime un
numero di seggi pari alla differenza tra
606 ed il numero totale di seggi in so-
vrannumero, secondo le modalità di cui
alla lettera c);

al comma 21, capoverso « Art. 83 », alla
lettera d), secondo periodo, dopo le parole:
nella circoscrizione, aggiungere le seguenti:
pari alla differenza tra il numero dei seggi
spettanti alla circoscrizione ai sensi del-
l’articolo 3, comma 1, ed il numero di
seggi in sovrannumero della circoscrizione
medesima;

al comma 21, capoverso « ART. 83 » dopo
la lettera d), aggiungere la seguente:

e) per la determinazione, ai fini di cui
alla lettera d), delle circoscrizioni in cui le
liste di cui alla lettera b) hanno ottenuto
i seggi in sovrannumero, si considerano le
circoscrizioni in cui le liste medesime
hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale, secondo l’ordine decre-
scente;

al comma 23, capoverso « ART. 84 »,
comma 1, sostituire le parole da: cui sono
stati attribuiti seggi con le seguenti: dopo
i candidati vincenti di collegio, ai sensi
dell’articolo 77, i candidati individuati pre-
sentati nelle liste circoscrizionali, secondo
l’ordine numerico, e quindi gli altri can-
didati non vincitori di collegio;

al comma 23, capoverso « ART. 84 »,
sopprimere il comma 2.

All’articolo 2, comma 6 capoverso 16,
comma 1 sostituire la lettera a) con la
seguente:

a) per ciascun collegio uninominale,
proclama eletto il candidato che ha otte-
nuto la maggiore cifra individuale di col-
legio;

all’articolo 2, comma 6, capoverso
« ART. 16 », comma 1, sopprimere la lettera
h);

all’articolo 2 comma 7, capoverso
« ART. 17 », comma 1, terzo periodo, sosti-
tuire le parole: L’Ufficio divide con le
seguenti: L’Ufficio individua il numero di
seggi in sovrannumero attribuiti a liste
diverse da quelle di cui alla lettera b), pari
al numero di candidati appartenenti a tali
liste proclamati eletti ai sensi dell’articolo
16, comma 1, lettera a). Procede quindi ad
un primo riparto dei seggi, dividendo;
dopo le parole: seggi da attribuire aggiun-
gere le seguenti: , pari alla differenza tra il
numero dei seggi spettanti alla regione ed
il numero dei seggi in sovrannumero di cui
al precedente periodo e aggiungere, in fine,
i seguenti periodi: Procede dunque alle
seguenti operazioni:

a) per ciascuna lista, verifica se il
numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi
del precedente periodo, sia superiore al
numero di candidati appartenenti alla lista
medesima proclamati eletti ai sensi del-
l’articolo 16, comma 1, lettera a);

b) in caso di esito negativo della
verifica di cui alla lettera a) per tutte le
liste, conferma l’attribuzione di seggi ef-
fettuata ai sensi dei precedenti periodi;

c) in caso di esito positivo della
verifica di cui alla lettera a):

1) per ciascuna lista per cui la
verifica di cui alla lettera a) abbia dato
esito positivo, determina il numero di seggi
in sovrannumero, pari alla differenza tra
il numero di candidati appartenenti alla
lista medesima proclamati eletti ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, lettera a), ed il
numero di seggi spettanti alla lista ai sensi
dei precedenti periodi;

2) determina il numero totale dei
seggi in sovrannumero, pari alla somma
dei seggi in sovrannumero di cui ai periodi
precedenti e al numero 1);

3) procede all’assegnazione dei
seggi alle liste ammesse al riparto. A tal
fine ripartisce tra le liste medesime un
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numero di seggi pari alla differenza tra il
numero di seggi spettanti alla circoscri-
zione ed il numero totale di seggi in
sovrannumero, secondo le modalità di cui
ai precedenti periodi.

All’articolo 2, comma 7, capoverso arti-
colo 17, sostituire il comma 2 con il
seguente:

2. L’ufficio elettorale regionale pro-
clama quindi eletti, dopo i candidati vin-
centi di collegio, ai sensi dell’articolo 16, i
candidati individuati presentati nelle liste
circoscrizionali, secondo l’ordine nume-
rico, e quindi gli altri candidati non vin-
citori di collegio;

1. 485. Buttiglione, Binetti.

Al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
sostituire la lettera h) con la seguente:

h) determina la graduatoria dei can-
didati di ciascuna lista nella circoscrizione,
che include dapprima i candidati primi del
collegio, secondo l’ordine decrescente delle
relative cifre individuali percentuali, suc-
cessivamente gli altri candidati nei collegi
uninominali, secondo l’ordine decrescente
delle relative cifre individuali percentuali
e, quindi, i candidati della lista circoscri-
zionale, secondo il relativo ordine nume-
rico;

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
7, capoverso « ART. 17 », sostituire la lettera
h) con la seguente:

h) determina la graduatoria dei can-
didati di ciascuna lista nella circoscrizione,
che include dapprima i candidati primi del
collegio, secondo l’ordine decrescente delle
relative cifre individuali percentuali, suc-
cessivamente gli altri candidati nei collegi
uninominali, secondo l’ordine decrescente
delle relative cifre individuali percentuali
e, quindi, i candidati della lista regionale,
secondo il relativo ordine numerico;

1. 489. Buttiglione, Binetti.

Al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
comma 1, lettera i) sostituire le parole: la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista con le seguenti: per ciascuna lista la
cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla
lettera d) e l’elenco complessivo dei can-
didati risultati « primi del collegio », di cui
alla lettera a), con riferimento ad ogni
singola lista.

Conseguentemente, al comma 21, capo-
verso « ART. 83 », apportare le seguenti mo-
dificazioni:

al comma 1:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine,
le parole: « Individua i candidati risultati
“primi del collegio” collegati a liste che
non abbiano ottenuto il 5 per cento dei
voti validi e li proclama eletti nei rispettivi
collegi uninominali »;

b) alla lettera c), dopo le parole « di
606 seggi » aggiungere le seguenti: « , de-
tratti quelli assegnati ai candidati risultati
“primi del collegio” collegati a liste che
non abbiano ottenuto il 5 per cento dei
voti validi, »;

al comma 2 aggiungere, in fine, le pa-
role: « , e, ove presenti, i seggi assegnati nei
collegi uninominali a candidati risultati
“primi del collegio” collegati a liste che non
abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi,
ai sensi del comma 1, lettera b) ».

1. 508. Capezzone, Distaso.

Al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
comma 1, sostituire lettera i), le parole: la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista con le seguenti: per ciascuna lista la
cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla
lettera d) e l’elenco complessivo dei can-
didati risultati « primi del collegio » di cui
alla lettera a), con riferimento ad ogni
singola lista.

Conseguentemente, al comma 21, capo-
verso « ART. 83 », comma 1, lettera b) ag-
giungere, in fine le seguenti parole: deter-
mina per ciascuna lista il totale nazionale
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dei candidati risultati « primi del collegio »
di cui all’articolo 77, comma 1 lettera a).
Individua le liste che abbiano ottenuto a
livello nazionale almeno tre candidati ar-
rivati primi nei collegi uninominali, am-
mettendole al riparto di cui alla lettera c).

1. 507. Distaso, Ciracì.

Al comma 20, capoverso « ART. 77 »,
comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine,
le parole: e l’elenco dei candidati primi del
collegio.

Conseguentemente al comma 21, capo-
verso « ART. 83 », comma 1, dopo la lettera
b) aggiungere la seguente:

« b-bis) individua il numero di collegi in
cui il candidato primo del collegio sia
collegato ad una lista diversa da quelle di
cui alla lettera b) »;

al comma 21, capoverso ART. 83,
comma 1, alla lettera c) sostituire le parole
« di 606 seggi » con le seguenti: un numero
di seggi pari alla differenza tra 606 e il
numero di collegi individuato ai sensi della
lettera b-bis)”;

al comma 21, capoverso « ART. 83 »
comma 1 alla lettera d), secondo periodo,
dopo le parole nella circoscrizione aggiun-
gere le seguenti: detratto del numero di
collegi in cui il candidato primo del col-
legio e collegato ad una lista diversa da
quelle di cui alla lettera b);

al comma 23, capoverso « ART. 84 », al
comma 1 premettere il seguente: ”01. L’Uf-
ficio centrale circoscrizionale proclama
eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i
candidati primi del collegio collegati a liste
diverse da quelle di cui all’articolo 83,
comma 1, lettera b);

all’articolo 2 al comma 7, capoverso
« ART. 17 », comma 1, terzo periodo, dopo le
parole da attribuire aggiungere le seguenti:
detratto del numero di collegi in cui il
candidato primo del collegio è collegato ad

una lista diversa da quelle individuate ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera
b);

al comma 7, capoverso « ART. 17 », dopo
il comma 1, aggiungere il seguente: ”1-bis.
L’Ufficio elettorale regionale proclama
eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i
candidati primi del collegio collegati a liste
diverse da quelle individuate ai sensi del-
l’articolo 16-bis, comma 1, lettera b).

1. 571. Parisi, Abrignani.

Al comma 20, capoverso ART. 77, comma
1, lettera i), aggiungere in fine, le seguenti
parole: e l’elenco dei candidati primi del
collegio.

Conseguentemente al medesimo articolo
1, comma 21, capoverso 83 comma 1, alla
lettera b), aggiungere in fine, le parole: « ,
nonché le liste a cui siano collegati, sul
piano nazionale, almeno tre candidati
primo del collegio, individuati ai sensi
dell’articolo 77, comma 1, lettera a) »;

all’articolo 2, comma 6, capoverso ART.
16-bis, lettera b), aggiungere in fine, le
seguenti parole: « , nonché le liste a cui
siano collegati, sul piano nazionale, al-
meno tre candidati primo del collegio,
individuati ai sensi dell’articolo 16, comma
1, lettera a) ».

1. 572. Parisi, Abrignani.

Al comma 21 capoverso articolo 83,
comma 1, lettera b) sostituire le parole: il
5 per cento con le seguenti almeno il 3 per
cento.

* 1. 521. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna,
Capelli, Caruso.

Al comma 21 capoverso articolo 83,
comma 1, lettera b) sostituire le parole: il
5 per cento con le seguenti almeno il 3 per
cento.

* 1. 12. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.
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Al comma 21, capoverso « ART. 83 »
comma 1, lettera b) dopo le parole: voti
validi espressi aggiungere le seguenti: , le
liste a cui siano collegati sul piano nazio-
nale almeno tre candidati primo del col-
legio individuati ai sensi dell’articolo 77,
comma 1, lettera a);

Conseguentemente all’articolo 2 comma
6, capoverso « ART. 16-bis », comma 1, let-
tera b), dopo le parole: voti validi espressi
aggiungere le seguenti: e le liste a cui siano
collegati sul piano nazionale almeno tre
candidati primo del collegio individuati ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a);.

** 1. 556. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 21, capoverso « ART. 83 »
comma 1, lettera b) dopo le parole: voti
validi espressi aggiungere le seguenti: , le
liste a cui siano collegati sul piano nazio-
nale almeno tre candidati primo del col-
legio individuati ai sensi dell’articolo 77,
comma 1, lettera a);

Conseguentemente all’articolo 2 comma
6, capoverso « ART. 16-bis », comma 1, let-
tera b), dopo le parole: voti validi espressi
aggiungere le seguenti: e le liste a cui siano
collegati sul piano nazionale almeno tre
candidati primo del collegio individuati ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a);.

** 1. 487. Buttiglione, Binetti.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, lettera b), dopo le parole: 5 per cento dei
voti validi espressi aggiungere le seguenti: ,
o che abbiano almeno un eletto nei collegi
uninominali in tre diverse regioni,.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
6, capoverso ART. 16-bis, lettera b), dopo la
parola: espressi aggiungere le seguenti: , o
che abbiano almeno un eletto nei collegi
uninominali in tre diverse regioni,.

1. 112. D’Attorre, Roberta Agostini, Qua-
ranta.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, lettera b), sostituire le parole: 20 per
cento con le seguenti: 10 per cento.

1. 420. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, lettera b), sostituire le parole: 20 per
cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
7, capoverso ART. 17, comma 1, secondo
periodo, le parole: che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima sono so-
stituite dalle seguenti: che siano rappre-
sentative di minoranze linguistiche rico-
nosciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale il cui sta-
tuto preveda una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, e che abbiano con-
seguito almeno il 5 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima;

1. 533. Biancofiore.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:
nonché, nella Regione Friuli Venezia Giu-
lia, ai sensi della disposizione di cui al-
l’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, le liste rappresentative delle mino-
ranze linguistiche riconosciute che ab-
biano conseguito almeno l’1 per cento dei
voti validi nella regione medesima, ove
apparentate con una lista che abbia otte-
nuto almeno un seggio.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
6, capoverso ART. 16-bis, lettera b), dopo le
parole: dei voti validi espressi aggiungere le
seguenti: nonché, nella Regione Friuli Ve-
nezia Giulia, ai sensi della disposizione di
cui all’articolo 26 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, le liste rappresentative delle
minoranze linguistiche riconosciute che
abbiano conseguito almeno l’1 per cento
dei voti validi nella regione medesima, ove
apparentate con una lista che abbia otte-
nuto almeno un seggio.

1. 114. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.
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Al comma 21, capoverso « ART. 83 »,
comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: Individua, altresì, le liste
che abbiano conseguito almeno il due per
cento di voti validi espressi sul piano
nazionale, cui sono assegnati due seggi,
quelle che abbiano conseguito almeno il
tre per cento di voti validi espressi sul
piano nazionale, cui sono assegnati tre
seggi, quelle che abbiano conseguito al-
meno il quattro per cento di voti validi
espressi sul piano nazionale, cui sono
assegnati quattro seggi. L’Ufficio centrale
nazionale procede al riparto di tali ultimi
seggi proclamando eletti i candidati indi-
cati come primi nella lista nelle circoscri-
zioni in cui la lista stessa abbia conseguito
i migliori quozienti elettorali circoscrizio-
nali come calcolati ai sensi della lettera d).

Conseguentemente:

al medesimo comma 21, capoverso
ART. 83, lettera c), sostituire le parole: 606
seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i
seggi già assegnati ai sensi della lettera b),
ultimo periodo,;

all’articolo 2, comma 6, capoverso ART.
16-bis, comma 1, dopo la lettera b), inserire
la seguente: b-bis) individua le liste che
abbiano conseguito almeno il due per
cento di voti validi espressi sul piano
nazionale, cui è assegnato un seggio e
quelle che abbiano conseguito almeno il
tre per cento di voti validi espressi sul
piano nazionale, cui sono assegnati due
seggi. L’Ufficio centrale nazionale procede
al riparto di tali ultimi seggi proclamando
eletti i candidati indicati come primi nella
lista nella circoscrizione o nelle circoscri-
zioni in cui la lista stessa abbia conseguito
il migliore quoziente circoscrizionale come
calcolato ai sensi della lettera d);

all’articolo 2, comma 7, capoverso ART.
17, comma 1, dopo le parole: di ciascuna
lista ammessa al riparto per il numero di
seggi da attribuire, inserire le seguenti:

sottratti i seggi eventualmente assegnati ai
sensi dell’articolo 16-bis, lettera b-bis).

1. 553. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) verifica se vi siano candidati « primi
del collegio », determinati ai sensi dell’ar-
ticolo 77, lettera a), collegati a liste che
non abbiano conseguito sul piano nazio-
nale almeno il 5 per cento dei voti. L’Uf-
ficio centrale nazionale proclama eletti tali
ultimi candidati nei collegi uninominali
ove siano risultati primi;

Conseguentemente:

al medesimo comma 21, capoverso
ART. 83, lettera c), sostituire le parole: 606
seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i
seggi già assegnati ai sensi della lettera
b-bis);

all’articolo 2:

al comma 6, capoverso ART. 16-bis,
dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
b-bis) individua se vi siano candidati
« primi del collegio », determinati ai sensi
dell’articolo 16, lettera a), collegati a liste
che non abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 5 per cento dei voti;

al comma 6, capoverso ART. 16-bis,
lettera c), sostituire le parole: ai sensi della
lettera b) con le seguenti: ai sensi delle
lettere b) e c);

al comma 7, capoverso ART. 17,
comma 1, sostituire le parole: L’Ufficio
divide il totale delle cifre elettorali regio-
nali di ciascuna lista ammessa al riparto
per il numero dei seggi da attribuire con
le seguenti: L’Ufficio proclama eletti i
candidati « primi del collegio » collegati a
liste che non abbiano conseguito almeno il
5 per cento dei voti validi espressi a livello
nazionale o almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella regione medesima.
L’ufficio divide il totale delle cifre eletto-
rali regionali di ciascuna lista ammessa al
riparto per il numero dei seggi da attri-
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buire, sottratti i seggi eventualmente già
assegnati ai sensi del periodo precedente;

1. 552. Marcon, Civati, Fratoianni, Co-
stantino.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, sostituire le lettere c) e d) con la
seguente:

c) procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
della lettera b). A tale fine per ciascuna
circoscrizione procede a dividere la cifra
elettorale circoscrizionale delle liste di cui
alla lettera b) successivamente per 2 – 2,8
– 3,6 – 4,4 – 5,2 – eccetera, sino a
concorrenza del numero di seggi da attri-
buire nella circoscrizione. Quindi, tra i
quozienti così ottenuti, individua i più alti
in numero eguale a quello dei seggi da
assegnare nella circoscrizione, disponen-
doli in una graduatoria decrescente. As-
segna quindi a ciascuna lista tanti seggi
quanti sono i quozienti ad essa apparte-
nenti inseriti nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali,
assegna il seggio alla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale circoscrizio-
nale e, a parità di quest’ultima, per sor-
teggio.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
7, capoverso ART. 17, sostituire i periodi dal
terzo fino alla fine del comma con i se-
guenti: L’ufficio procede a dividere la cifra
elettorale regionale delle liste ammesse al
riparto successivamente per 2 – 2,8 – 3,6
– 4,4 – 5,2 – eccetera, sino a concorrenza
del numero di seggi da attribuire nella
regione. Quindi, tra i quozienti così otte-
nuti, individua i più alti in numero eguale
a quello dei seggi da assegnare nella cir-
coscrizione, disponendoli in una gradua-
toria decrescente. Assegna quindi a cia-
scuna lista tanti seggi quanti sono i quo-
zienti ad essa appartenenti inseriti nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, assegna il seggio

alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale regionale e, a parità di quest’ul-
tima, per sorteggio.

1. 502. Toninelli.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, lettera c), sostituire le parole: procede al
riparto di 606 seggi con le seguenti: verifica
se candidati primi del collegio con cifra
individuale percentuale superiore allo 0,5
siano collegati a liste che non abbiano
conseguito almeno il 5 per cento dei voti
validi espressi sul piano nazionale; sottrae
il numero di tali seggi da 606 e quindi
procede al riparto del numero di seggi
risultante da tale sottrazione.

Conseguentemente, al comma 23, capo-
verso ART. 84, comma 1, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: Proclama eletti, altresì,
i candidati primi del collegio con cifra
individuale percentuale superiore allo 0,5
che siano collegati a liste che non abbiano
conseguito almeno il 5 per cento dei voti
validi espressi sul piano nazionale.

1. 471. Misuraca.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, lettera c), sostituire le parole: procede al
riparto di 606 seggi con le seguenti: verifica
se candidati primi del collegio siano col-
legati a liste che non abbiano conseguito
almeno il 5 per cento dei voti validi
espressi sul piano nazionale; sottrae il
numero di tali seggi da 606 e quindi
procede al riparto del numero di seggi
risultante da tale sottrazione.

Conseguentemente, al comma 23, capo-
verso ART. 84, comma 1, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: Proclama eletti, altresì,
i candidati primi del collegio che siano
collegati a liste che non abbiano conse-
guito almeno il 5 per cento dei voti validi
espressi sul piano nazionale.

1. 470. Misuraca.
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Al comma 21 capoverso ART. 83, lettera
c), sostituire la parola: 606, con la seguente:
481.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, lettera d), dopo le parole: lettera c).
aggiungere le seguenti: I candidati che preval-
gono nei collegi uninominali risultano co-
munque eletti anche qualora la lista ad essi
collegata non raggiunga il 5 per cento dei voti
validi espressi sul piano nazionale.

1. 524. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli,
Sberna, Capelli, Caruso, Rubinato.

Al comma 23, capoverso ART. 84, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le liste che, ai sensi dell’ar-
ticolo 83, hanno diritto ad un solo seggio
nella circoscrizione, l’Ufficio centrale cir-
coscrizionale proclama eletto, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, il candidato
del collegio che ha ottenuto la migliore
cifra individuale.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
7, capoverso ART. 17, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Per le liste che, ai sensi del
comma 1, hanno diritto ad un solo seggio
nella regione, l’Ufficio centrale circoscri-
zionale proclama eletto, in deroga a
quanto previsto dal comma 2, il candidato
del collegio che ha ottenuto la migliore
cifra individuale.

1. 567. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

Al comma 23, capoverso ART. 84, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le liste che, ai sensi dell’ar-
ticolo 83, hanno diritto ad un solo seggio
nella circoscrizione, l’Ufficio centrale cir-
coscrizionale proclama eletto, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, il candidato
del collegio che ha ottenuto la migliore
cifra individuale.

1. 568. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

Al comma 23, capoverso ART. 84, sosti-
tuire il comma 2, con il seguente:

2. In deroga a quanto previsto dall’ar-
ticolo 77, comma 1, lettere h) e i), per le
liste che hanno diritto ad uno o più seggi
nella circoscrizione ma nessun candidato
della lista risulti primo nei collegi della
medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale
circoscrizionale proclama eletto, con pre-
cedenza sui candidati della lista plurino-
minale, un candidato del collegio indivi-
duato ai sensi dell’articolo 77, comma 1,
lettera h), ultimo periodo.

1. 855. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 23, capoverso ART. 84, comma
2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora al termine delle operazioni di cui
ai precedenti periodi residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi le sono
attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte deci-
male del quoziente già utilizzata, proce-
dendo secondo l’ordine decrescente.

1. 537. Ferrari.

Al comma 23, capoverso ART. 84, dopo il
comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora, dopo l’effettuazione
delle operazioni previste dal comma 2 non
possa procedersi alle proclamazioni dei
candidati di una o più liste per insuffi-
cienza delle candidature presentate in
tutte le circoscrizioni, l’Ufficio centrale
nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi
non assegnati, effettuando le operazioni di
cui all’articolo 83, comma 1, lettere c) e d).

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, comma 3, sostituire le parole: al
comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e
2-bis.

1. 554. Ferrari.
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Al comma 24, capoverso ART. 85, ag-
giungere, in fine, il seguente periodo: Ri-
sulta comunque eletto il candidato che sia
risultato primo nel collegio uninominale,
anche se non collegato a una lista che
abbia conseguito sul piano nazionale il 5
per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
7, capoverso ART. 17, comma 2, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: Risulta comun-
que eletto il candidato che sia risultato
primo nel collegio uninominale, anche se
non collegato a una lista che abbia con-
seguito sul piano nazionale il 5 per cento
dei voti validi espressi.

1. 450. D’Attorre, Quaranta, Roberta
Agostini.

Al comma 28, alla lettera a) premettere
la seguente:

0a) al comma 1, secondo periodo, le
parole: « commi 4, 5, 6 e 7 » sono sostituite
dalle seguenti: « commi 5 e 6 ».

1. 1001. La Commissione.

Al comma 28, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

b-bis) al comma 3 l’ultimo periodo è
sostituito con il seguente: « il candidato in
un collegio uninominale può essere can-
didato altresì in una lista circoscrizio-
nale ».

1. 542. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 29, con il seguente:

All’articolo 93-ter del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « la
scheda per la votazione » sono inserite le
seguenti: « , definita con decreto del Mi-
nistro dell’interno, »;

b) il comma 3 è abrogato.

1. 536. Gasparini.

Al comma 30, lettera b), sostituire le
parole: lettere a), b) e c) con le seguenti:
lettere a) e b).

1. 1000. La Commissione.

Al comma 30, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) al comma 5 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo la pa-
rola: « circoscrizionale » sono aggiunte le
seguenti: « , ferma restando la detrazione
dei voti dei candidati eletti nei collegi
uninominali, »;

2) il secondo e terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: « Tale cifra è quindi
data dal totale dei voti validi ad essa
attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c),
detratti i voti dei candidati eletti nei collegi
uninominali. ».

1. 419. Kronbichler, Quaranta, Roberta
Agostini, D’Attorre, Pellegrino, Gigli.

Al comma 31, sostituire la Tabella A con
la seguente:

Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
NAZIONALI:

Piemonte 1 (comprendente la città me-
tropolitana di Torino);

Piemonte 2 (comprendente le altre pro-
vince della regione);

Lombardia 1 (comprende città metro-
politana di Milano e la Provincia di Monza
e Brianza);

Lombardia 2 (comprendente le pro-
vince di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio,
Varese e Lecco);

Lombardia 3 (comprendente le pro-
vince di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);
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Trentino-Alto Adige;

Veneto 1 (comprendente le province di
Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);

Veneto 2 (comprendente la città me-
tropolitana di Venezia e le province Tre-
viso e Belluno);

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio 1 (comprendente la città metro-
politana di Roma);

Lazio 2 (comprendente le altre pro-
vince della regione);

Abruzzo;

Molise;

Campania 1 (comprendente la città me-
tropolitana di Napoli);

Campania 2 (comprendente le altre
province della regione);

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia 1 (comprendente le province di
Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Tra-
pani);

Sicilia 2 (comprendente le province di
Catania, Messina, Enna, Ragusa e Sira-
cusa);

Sardegna;

Valle d’Aosta.

1. 451. D’Attorre, Roberta Agostini, Qua-
ranta.

Al comma 31, sostituire la Tabella A,
con la seguente:

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi unino-
minali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante

determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE
Sede dell’Ufficio

centrale
circoscrizionale

1 Piemonte 1 (Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Torino

2 Piemonte 2 (Piemonte 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17) Torino

3 Lombardia 1 (Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16)

Milano

4 Lombardia 2 (Lombardia 9, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 35) Milano

5 Lombardia 3 (Lombardia 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33)

Milano

6 Veneto 1 (Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Venezia

7 Veneto 2 (Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) Venezia

8 Friuli Venezia Giulia (Territorio dell’intera regione) Trieste

9 Liguria (Territorio dell’intera regione) Genova

10 Emilia-Romagna (Territorio dell’intera regione) Bologna

11 Toscana (Territorio dell’intera regione) Firenze

12 Umbria (Territorio dell’intera regione) Perugia

13 Marche (Territorio dell’intera regione) Ancona
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CIRCOSCRIZIONE
Sede dell’Ufficio

centrale
circoscrizionale

14 Lazio 1 (Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21) Roma

15 Lazio 2 (Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19) Roma

16 Abruzzo (Territorio dell’intera regione) L’Aquila

17 Molise (Territorio dell’intera regione) Campobasso

18 Campania 1 (Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Napoli

19 Campania 2 (Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) Napoli

20 Puglia (Territorio dell’intera regione) Bari

21 Basilicata (Territorio dell’intera regione) Potenza

22 Calabria (Territorio dell’intera regione) Catanzaro

23 Sicilia 1 (Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Palermo

24 Sicilia 2 (Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) Palermo

25 Sardegna (Territorio dell’intera regione) Cagliari

26 Valle d’Aosta (Territorio dell’intera regione) Aosta

27 Trentino-Alto Adige (Territorio dell’intera regione) Trento

1. 477. Misuraca.

Al comma 31, sostituire la Tabella A, con la seguente:

Tabella A
(articolo 1, comma 2)

Circoscrizioni elettorali

CIRCOSCRIZIONE
Sede dell’Ufficio

centrale
circoscrizionale

1 Piemonte Torino

2 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste Aosta

3 Lombardia Milano

4 Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento

5 Veneto Venezia

6 Friuli Venezia Giulia Trieste

7 Liguria Genova

8 Emilia-Romagna Bologna

9 Toscana Firenze

10 Umbria Perugia

11 Marche Ancona

12 Lazio Roma

13 Abruzzo L’Aquila

14 Molise Campobasso

15 Campania Napoli

16 Puglia Bari

17 Basilicata Potenza

18 Calabria Catanzaro

19 Sicilia Palermo

20 Sardegna Cagliari

1. 488. Buttiglione, Binetti.
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Al comma 31, Tabella A.1, relativa ai
collegi uninominali per l’elezione della Ca-
mera dei Deputati, parte relativa al Pie-
monte, modificare come segue i collegi:

Circoscrizione Piemonte Camera 1:

Collegio n. 12 salvo il Comune di
Moncalieri, con aggiunta del Comune di
Chieri;

Collegio n. 13 con aggiunta del Co-
mune di Moncalieri;

Collegio n. 11 salvo il Comune di
Chieri.

1. 476. Misuraca.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Ca-
mera dei deputati).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la
legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1
e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi
secondo e terzo dell’articolo 34 della legge
25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative
alle elezioni dei deputati e dei senatori
nella circoscrizione Estero, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica si
applicano le disposizioni, rispettivamente,
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e del testo unico di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge 21 dicem-
bre 2005, n. 270.

Conseguentemente sopprimere gli arti-
coli 2 e 3.

1. 700. Artini, Baldassarre, Bechis, Se-
goni, Turco.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 » il
comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Salvi i seggi assegnati alla circoscri-
zione Estero e fermo restando quanto
disposto dall’articolo 2, l’assegnazione dei
seggi alle liste nel territorio nazionale è
effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a
norma degli articoli 77 e 83, con metodo
proporzionale. È ammesso l’accesso al ri-
parto dei seggi delle liste che abbiano
conseguito un numero di voti validi pari
almeno al 4 per cento del totale nazionale
o i cui candidati nei collegi uninominali
abbiano conseguito il maggior numero di
voti validi in almeno tre collegi.

Conseguentemente:

all’articolo 1, comma 21 capoverso
« ART. 83 » premettere, prima del n. 1) il
seguente:

1) al comma 1, lettera b) sostituire
le parole: « almeno il 5 per cento dei voti
validi espressi » con le seguenti: « almeno il
4 per cento dei voti validi espressi » e
inserire le seguenti: « o i cui candidati nei
collegi uninominali abbiano conseguito il
maggior numero di voti validi in almeno
tre collegi »;

2) all’articolo 1 comma 23, capo-
verso « ART. 84 » comma 1, aggiungere in
fine il seguente periodo: « Per le liste che
hanno accesso al riparto dei seggi in
quanto i loro candidati sono risultati primi
in almeno tre collegi uninominali sono
proclamati eletti prioritariamente tali can-
didati anche se la loro cifra percentuale
individuale è inferiore o uguale allo 0,5 »;

3) all’articolo 2 comma 1, capo-
verso « ART. 1 » comma 2-bis aggiungere
infine le seguenti parole: « con accesso al
riparto dei seggi delle liste che abbiano
conseguito un numero di voti validi pari
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almeno al 4 per cento del totale nazionale
o i cui candidati siano risultati primi in
almeno tre collegi uninominali »;

4) all’articolo 2, il comma 7 è così
modificato: « al comma 7, capoverso “ART.
16-bis”, lettera b) sostituire le parole: “al-
meno il 5 per cento dei voti validi espressi”
con le seguenti: “almeno il 4 per cento dei
voti validi espressi” e successivamente in-
seguire le seguenti: “o i cui candidati siano
risultati primi in almeno tre collegi uni-
nominali”;

5) al comma 8, capoverso “ART. 17”,
comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: “Per le liste che hanno accesso al
riparto dei seggi in quanto i loro candidati
sono risultati i primi in almeno tre collegi
uninominali, sono proclamati eletti prio-
ritariamente tali candidati, anche se la
loro cifra percentuale individuale è infe-
riore o uguale allo 0,5” ».

1. 701. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Al capoverso ART. 1, comma 3, dopo le
parole: metodo proporzionale sono ag-
giunte le seguenti: e con l’eventuale asse-
gnazione di un premio di maggioranza; al
comma 21, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

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

1-bis) al comma 1, dopo la lettera b)
è inserita la seguente:

« b-bis) individua la lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale na-
zionale »;

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

2-bis) al comma 1, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti:

« c-bis) verifica se la cifra elettorale
nazionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi

della lettera b-bis), corrisponda ad almeno
il 40 per cento del totale dei voti validi
espressi;

c-ter) verifica quindi se tale lista
abbia conseguito almeno 340 seggi;

c-quater) qualora la verifica di cui
alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo
o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia
dato esito positivo, resta ferma l’attribu-
zione dei seggi ai sensi della lettera c); »;

3) dopo il numero 3) è inserito il
seguente:

3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti
i seguenti:

« 1-bis. Qualora la verifica di cui al
comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma 1,
lettera c-ter), abbia dato esito negativo,
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente
attribuito il numero aggiuntivo di seggi
necessario per raggiungere il totale di 340
seggi. In tale caso l’ufficio assegna il nu-
mero di seggi così determinato alla sud-
detta lista. L’Ufficio divide quindi la cifra
elettorale nazionale della lista per il nu-
mero di seggi assegnato, ottenendo così il
quoziente elettorale nazionale di maggio-
ranza.

1-ter. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 606 e il totale
dei seggi assegnati alla lista con la mag-
giore cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 1-bis, tra le altre liste di cui al
comma 1, lettera b). A questo fine divide
il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza; nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappre-
senta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono an-
cora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori
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resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio.

1-quater. Ai fini della distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
dei commi 1-bis e 1-ter, l’Ufficio procede
ai sensi del comma 1, lettera d). A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale na-
zionale, utilizza il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza di cui al comma
1-bis per la lista che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al
comma 1-ter per le altre liste ».

Apportare le seguenti modifiche alla
parte consequenziale relativa all’articolo 2:

al comma 1, numero 1), capoverso
comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16,
16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti: , e
con l’eventuale assegnazione di un premio
di maggioranza;

dopo il capoverso al comma 7, sosti-
tuire il capoverso ART. 16 con il seguente:

« al comma 7, capoverso ART. 16-bis,
al comma 1, dopo la lettera b) è inserita
la seguente:

b-bis) individua la lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale na-
zionale »;

al comma 8, capoverso ART. 17, ag-
giungere, in fine, i seguenti commi, prima
del comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 0.2. L’Ufficio elettorale regionale
provvede a comunicare all’ufficio eletto-
rale centrale nazionale il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.

0.2-bis. L’Ufficio elettorale centrale na-
zionale:

a) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi

dell’articolo 16-bis, lettera b-bis), corri-
sponda ad almeno il 40 per cento del
totale dei voti validi espressi;

b) verifica quindi se tale lista abbia
conseguito almeno 170 seggi;

c) qualora la verifica di cui alla
lettera a) abbia dato esito negativo o la
verifica di cui alla lettera b) abbia dato
esito positivo, resta ferma l’attribuzione
dei seggi ai sensi del comma 1;

0.2-ter. Qualora la verifica di cui al
comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma
0.2-bis, lettera c), abbia dato esito nega-
tivo, alla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale viene ulterior-
mente attribuito il numero aggiuntivo di
seggi necessario per raggiungere il totale di
170 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio procede poi a
ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Re-
gioni, escludendo le regioni Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali
non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale
fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il
per la cifra elettorale nazionale della lista
più votata, individuando il quoziente elet-
torale di premio. Attribuisce quindi alla
lista in ciascuna regione tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale di premio
risulti contenuto nella sua cifra elettorale
regionale. Assegna alla lista i seggi aggiun-
tivi che rimangono ancora da attribuirle
nelle regioni per le quali le ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità di resti, nelle Regioni in cui la lista
ha avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale procede a sorteg-
gio. Si considerano resti anche le cifre
elettorali regionali che non hanno rag-
giunto il quoziente elettorale di premio.
L’Ufficio elettorale centrale nazionale co-
munica agli Uffici elettorali regionali la
nuova attribuzione dei seggi spettanti alla
lista più votata.

0.2-quater. L’Ufficio elettorale regio-
nale, ricevuta la comunicazione di cui
all’ultimo periodo del comma precedente,
procede quindi all’assegnazione dei rima-
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nenti seggi spettanti alla regione fra le liste
individuate dall’Ufficio elettorale centrale
nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, let-
tera b), esclusa la lista più votata a livello
nazionale. A tal fine procede ai sensi del
comma 1 ».

1. 702. Vargiu.

All’articolo 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ART. 1,
comma 3, dopo le parole: « metodo pro-
porzionale » sono aggiunte le seguenti: « e
con l’eventuale assegnazione di un premio
di maggioranza »;

b) al comma 21, capoverso ART. 83,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è
inserita la seguente:

« b-bis) individua la lista che ha ot-
tenuto la maggiore cifra elettorale nazio-
nale »;

2) al comma 1, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti:

« c-bis) verifica se la cifra elettorale
nazionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera b-bis), corrisponda ad almeno
il 39 per cento del totale dei voti validi
espressi;

c-ter) verifica quindi se tale lista
abbia conseguito almeno 335 seggi;

c-quater) qualora la verifica di cui
alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo
o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia
dato esito positivo, resta ferma l’attribu-
zione dei seggi ai sensi della lettera c); »;

3) dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:

« 1-bis. Qualora la verifica di cui al
comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma 1,
lettera c-ter), abbia dato esito negativo,
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente

attribuito il numero aggiuntivo di seggi
necessario per raggiungere il totale di 335
seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio divide quindi la
cifra elettorale nazionale della lista per il
numero di seggi assegnato, ottenendo così
il quoziente elettorale nazionale di mag-
gioranza.

1-ter. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 606 e il totale
dei seggi assegnati alla lista con la mag-
giore cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 1-bis, tra le altre liste di cui al
comma 1, lettera b). A questo fine divide
il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza; nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappre-
senta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono an-
cora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio.

1-quater. Ai fini della distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
dei commi 1-bis e 1-ter, l’Ufficio procede
ai sensi del comma 1, lettera d). A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale na-
zionale, utilizza il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza di cui al comma
1-bis per la lista che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al
comma 1-ter per le altre liste. ».

Conseguentemente all’articolo 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma
ART. 1, al comma 2-bis dopo le parole:
« articoli 16, 16-bis e 17 » sono aggiunte le
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seguenti: « , e con l’eventuale assegnazione
di un premio di maggioranza »;

b) al comma 6, capoverso ART. 16-bis,
al comma 1, dopo la lettera b) è inserita
la seguente:

« b-bis) individua la lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale na-
zionale »;

c) al comma 7, capo verso ART. 17,
prima del comma 2, sono aggiunti i se-
guenti:

« 0.2. L’Ufficio elettorale regionale
provvede a comunicare all’Ufficio eletto-
rale centrale nazionale il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.

0.2-bis. L’Ufficio elettorale centrale na-
zionale:

a) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
dell’articolo 16-bis, lettera b-bis), corri-
sponda ad almeno il 39 per cento del
totale dei voti validi espressi;

b) verifica quindi se tale lista abbia
conseguito almeno 167 seggi;

c) qualora la verifica di cui alla
lettera a) abbia dato esito negativo o la
verifica di cui alla lettera b) abbia dato
esito positivo, resta ferma l’attribuzione
dei seggi ai sensi del comma 1.

0.2-ter. Qualora la verifica di cui al
comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma
0.2-bis, lettera c), abbia dato esito nega-
tivo, alla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale viene ulterior-
mente attribuito il numero aggiuntivo di
seggi necessario per raggiungere il totale di
167 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio procede poi a
ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Re-
gioni, escludendo le regioni Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali
non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale
fine, divide il numero di seggi aggiuntivi

per la cifra elettorale nazionale della lista
più votata, individuando il quoziente elet-
torale di premio. Attribuisce quindi alla
lista in ciascuna regione tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale di premio
risulti contenuto nella sua cifra elettorale
regionale. Assegna alla lista i seggi aggiun-
tivi che rimangono ancora da attribuirle
nelle regioni per le quali le ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità di resti, nelle Regioni in cui la lista
ha avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale procede a sorteg-
gio. Si considerano resti anche le cifre
elettorali regionali che non hanno rag-
giunto il quoziente elettorale di premio.
L’Ufficio elettorale centrale nazionale co-
munica agli Uffici elettorali regionali la
nuova attribuzione dei seggi spettanti alla
lista più votata.

0.2-quater. L’Ufficio elettorale regio-
nale, ricevuta la comunicazione di cui
all’ultimo periodo del comma precedente,
procede quindi all’assegnazione dei rima-
nenti seggi spettanti alla regione fra le liste
individuate dall’Ufficio elettorale centrale
nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, let-
tera b), esclusa la lista più votata a livello
nazionale. A tal fine procede ai sensi del
comma 1 ».

1. 703. Parisi, Zanetti, Abrignani.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ART. 1,
comma 3, dopo le parole: « metodo pro-
porzionale » sono aggiunte le seguenti: « e
con l’eventuale assegnazione di un premio
di maggioranza ».

b) al comma 21, capoverso ART. 83,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è
inserita la seguente:

« b-bis) individua la lista che ha ot-
tenuto la maggiore cifra elettorale nazio-
nale »;

2) al comma 1, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti:

« c-bis) verifica se la cifra elettorale
nazionale della lista con la maggiore cifra
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elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera b-bis), corrisponda ad almeno
il 38 per cento del totale dei voti validi
espressi;

c-ter) verifica quindi se tale lista
abbia conseguito almeno 330 seggi;

c-quater) qualora la verifica di cui
alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo
o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia
dato esito positivo, resta ferma l’attribu-
zione dei seggi ai sensi della lettera c); »;

3) dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:

« 1-bis. Qualora la verifica di cui al
comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma 1,
lettera c-ter), abbia dato esito negativo,
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente
attribuito il numero aggiuntivo di seggi
necessario per raggiungere il totale di 330
seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio divide quindi la
cifra elettorale nazionale della lista per il
numero di seggi assegnato, ottenendo così
il quoziente elettorale nazionale di mag-
gioranza.

1-ter. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 606 e il totale
dei seggi assegnati alla lista con la mag-
giore cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 1-bis, tra le altre liste di cui al
comma 1, lettera b). A questo fine divide
il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza; nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappre-
senta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono an-
cora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle

che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio.

1-quater. Ai fini della distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
dei commi 1-bis e 1-ter, l’Ufficio procede
ai sensi del comma 1, lettera d). A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale na-
zionale, utilizza il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza di cui al comma
1-bis per la lista che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al
comma 1-ter per le altre liste. ».

Conseguentemente all’articolo 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma
ART. 1, al comma 2-bis dopo le parole:
« articoli 16, 16-bis e 17 » sono aggiunte le
seguenti: « , e con l’eventuale assegnazione
di un premio di maggioranza »;

b) al comma 6, capoverso ART. 16-bis,
al comma 1, dopo la lettera b) è inserita
la seguente:

« b-bis) individua la lista che ha ot-
tenuto la maggiore cifra elettorale nazio-
nale »;

c) al comma 7, capoverso ART. 17,
prima del comma 2, sono aggiunti i se-
guenti:

« 0.2. L’Ufficio elettorale regionale
provvede a comunicare all’Ufficio eletto-
rale centrale nazionale il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.

0.2-bis. L’Ufficio elettorale centrale na-
zionale:

a) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
dell’articolo 16-bis, lettera b-bis), corri-
sponda ad almeno il 38 per cento del
totale dei voti validi espressi;
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b) verifica quindi se tale lista abbia
conseguito almeno 165 seggi;

c) qualora la verifica di cui alla
lettera a) abbia dato esito negativo o la
verifica di cui alla lettera b) abbia dato
esito positivo, resta ferma l’attribuzione
dei seggi ai sensi del comma 1;

0.2-ter. Qualora la verifica di cui al
comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma
0.2-bis, lettera c), abbia dato esito nega-
tivo, alla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale viene ulterior-
mente attribuito il numero aggiuntivo di
seggi necessario per raggiungere il totale di
165 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio procede poi a
ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Re-
gioni, escludendo le regioni Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali
non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale
fine, divide il numero di seggi aggiuntivi
per la cifra elettorale nazionale della lista
più votata, individuando il quoziente elet-
torale di premio. Attribuisce quindi alla
lista in ciascuna regione tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale di premio
risulti contenuto nella sua cifra elettorale
regionale. Assegna alla lista i seggi aggiun-
tivi che rimangono ancora da attribuirle
nelle regioni per le quali le ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità di resti, nelle Regioni in cui la lista
ha avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale procede a sorteg-
gio. Si considerano resti anche le cifre
elettorali regionali che non hanno rag-
giunto il quoziente elettorale di premio.
L’Ufficio elettorale centrale nazionale co-
munica agli Uffici elettorali regionali la
nuova attribuzione dei seggi spettanti alla
lista più votata.

0.2-quater. L’Ufficio elettorale regio-
nale, ricevuta la comunicazione di cui
all’ultimo periodo del comma precedente,
procede quindi all’assegnazione dei rima-
nenti seggi spettanti alla regione fra le liste
individuate dall’Ufficio elettorale centrale
nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, let-

tera b), esclusa la lista più votata a livello
nazionale. A tal fine procede ai sensi del
comma 1 ».

1. 704. Parisi, Zanetti, Abrignani.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ART. 1,
comma 3, dopo le parole: « metodo pro-
porzionale » sono aggiunte le seguenti: « e
con l’eventuale assegnazione di un premio
di maggioranza »;

b) al comma 21, capoverso ART. 83,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è
inserita la seguente:

« b-bis) individua la lista che ha ot-
tenuto la maggiore cifra elettorale nazio-
nale »;

2) al comma 1, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti:

« c-bis) verifica se la cifra elettorale
nazionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera b-bis), corrisponda ad almeno
il 37 per cento del totale dei voti validi
espressi;

c-ter) verifica quindi se tale lista
abbia conseguito almeno 325 seggi;

c-quater) qualora la verifica di cui
alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo
o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia
dato esito positivo, resta ferma l’attribu-
zione dei seggi ai sensi della lettera c); »;

3) dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:

« 1-bis. Qualora la verifica di cui al
comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma 1,
lettera c-ter), abbia dato esito negativo,
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente
attribuito il numero aggiuntivo di seggi
necessario per raggiungere il totale di 325
seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
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suddetta lista. L’Ufficio divide quindi la
cifra elettorale nazionale della lista per il
numero di seggi assegnato, ottenendo così
il quoziente elettorale nazionale di mag-
gioranza.

1-ter. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 606 e il totale
dei seggi assegnati alla lista con la mag-
giore cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 1-bis, tra le altre liste di cui al
comma 1, lettera b). A questo fine divide
il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza; nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappre-
senta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono an-
cora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ul-
tima si procede a sorteggio.

1-quater. Ai fini della distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi asse-
gnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
dei commi 1-bis e 1-ter, l’Ufficio procede
ai sensi del comma 1, lettera d). A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale na-
zionale, utilizza il quoziente elettorale na-
zionale di maggioranza di cui al comma
1-bis per la lista che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al
comma 1-ter per le altre liste. ».

Conseguentemente all’articolo 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma
ART. 1, al comma 2-bis dopo le parole:
« articoli 16, 16-bis e 17 » sono aggiunte le
seguenti: « , e con l’eventuale assegnazione
di un premio di maggioranza »;

b) al comma 6, capoverso ART. 16-bis,
al comma 1, dopo la lettera b) è inserita
la seguente:

« b-bis) individua la lista che ha ot-
tenuto la maggiore cifra elettorale nazio-
nale »;

c) al comma 7, capoverso ART. 17,
prima del comma 2, sono aggiunti i se-
guenti:

« 0.2. L’Ufficio elettorale regionale
provvede a comunicare all’Ufficio eletto-
rale centrale nazionale il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.

0.2-bis. L’Ufficio elettorale centrale na-
zionale:

a) verifica se la cifra elettorale na-
zionale della lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi
dell’articolo 16-bis, lettera b-bis), corri-
sponda ad almeno il 37 per cento del
totale dei voti validi espressi;

b) verifica quindi se tale lista abbia
conseguito almeno 162 seggi;

c) qualora la verifica di cui alla
lettera a) abbia dato esito negativo o la
verifica di cui alla lettera b) abbia dato
esito positivo, resta ferma l’attribuzione
dei seggi ai sensi del comma 1;

0.2-ter. Qualora la verifica di cui al
comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito
positivo e la verifica di cui al comma
0.2-bis, lettera c), abbia dato esito nega-
tivo, alla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale viene ulterior-
mente attribuito il numero aggiuntivo di
seggi necessario per raggiungere il totale di
162 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il
numero di seggi così determinato alla
suddetta lista. L’Ufficio procede poi a
ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Re-
gioni, escludendo le regioni Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali
non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale
fine, divide il numero di seggi aggiuntivi
per la cifra elettorale nazionale della lista
più votata, individuando il quoziente elet-
torale di premio. Attribuisce quindi alla
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lista in ciascuna regione tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale di premio
risulti contenuto nella sua cifra elettorale
regionale. Assegna alla lista i seggi aggiun-
tivi che rimangono ancora da attribuirle
nelle regioni per le quali le ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità di resti, nelle Regioni in cui la lista
ha avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale procede a sorteg-
gio. Si considerano resti anche le cifre
elettorali regionali che non hanno rag-
giunto il quoziente elettorale di premio.
L’Ufficio elettorale centrale nazionale co-
munica agli Uffici elettorali regionali la
nuova attribuzione dei seggi spettanti alla
lista più votata.

0.2-quater. L’Ufficio elettorale regio-
nale, ricevuta la comunicazione di cui
all’ultimo periodo del comma precedente,
procede quindi all’assegnazione dei rima-
nenti seggi spettanti alla regione fra le liste
individuate dall’Ufficio elettorale centrale
nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, let-
tera b), esclusa la lista più votata a livello
nazionale. A tal fine procede ai sensi del
comma 1 ».

1. 705. Parisi, Zanetti, Abrignani.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,
terzo periodo, sopprimere le parole: di
norma.

1. 743. Menorello, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,
secondo periodo, sostituire la parola: 303
con la seguente: 307.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, dopo il
comma 1, inserire il seguente:

All’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modifiche: le parole:
« Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono so-
stituite dalle seguenti: « Provincia auto-
noma di Bolzano » e la parola: « otto » è
sostituita dalla seguente: « quattro ».

al comma 21, capoverso ART. 83, al
comma 1, lettera c), sostituire la parola:
303 con la seguente 307.;

al comma 25, capoverso ART. 86, dopo
la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) al comma 3-bis sostituire le
parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” con
le seguenti: “Provincia autonoma di Bol-
zano” »;

dopo il comma 25, aggiungere il se-
guente:

« 25-bis. Nella rubrica del TITOLO VI
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 361 del 1957 sostituire le parole:
“Trentino-Alto Adige/Südtirol” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “Provincia autonoma
di Bolzano.” ».

al comma 28, capoverso ART. 93-bis al
comma 1, lettera a), dopo le parole: comma
1, aggiungere le seguenti: le parole Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol sono sostituite
dalle seguenti: Provincia autonoma di Bol-
zano, ovunque ricorrano; dopo la lettera a),
aggiungere la seguente:

« a-bis) al comma 2, le parole: “Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol” sono sostituite
dalle seguenti: “Provincia autonoma di
Bolzano”.
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sostituire la Tabella A (ART. 1, comma 2):

Circoscrizioni elettorali
circoscrizione

Sede ufficio centrale
circoscrizionale

1) Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino

2) Piemonte 2 (province di Vercelli,
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella,
Verbano-Cusio-Ossola)

Novara

3) Lombardia 1 (provincia di Milano) Milano

4) Lombardia 2 (province di Varese, Como,
Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)

Brescia

5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona,
Mantova, Lodi)

Mantova

6) Provincia autonoma di Bolzano Bolzano

6-bis) Provincia autonoma di Trento Trento

7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo)

Verona

8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso,
Belluno)

Venezia

9) Friuli-Venezia Giulia Trieste

10) Liguria Genova

11) Emilia-Romagna Bologna

12) Toscana Firenze

13) Umbria Perugia

14) Marche Ancona

15) Lazio 1 (provincia di Roma) Roma

16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
Frosinone)

Frosinone

17) Abruzzi L’Aquila

18) Molise Campobasso

19) Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli

20) Campania 2 (province di Caserta,
Benevento, Avellino, Salerno)

Benevento

21) Puglia Bari

22) Basilicata Potenza

23) Calabria Catanzaro

24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta)

Palermo

25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania,
Ragusa, Siracusa, Enna)

Catania

26) Sardegna Cagliari
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comma 1, capoverso ART. 1, al comma
2 sostituire le parole: del Trentino-Alto
Adige/Südtirol con le seguenti: della Pro-
vincia autonoma di Bolzano e la parola:
150 con la seguente: 153;

al comma 4, sostituire le parole: La
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con
le seguenti: La provincia autonoma di
Bolzano e la parola: sei con la seguente:
tre;

al comma 10, sostituire le parole:
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con
le seguenti: provincia autonoma di Bol-
zano, ovunque ricorrano;

al comma 11, sostituire le parole:
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con
le seguenti: provincia autonoma di Bol-
zano;

dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

All’articolo 21-ter del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « del Tren-
tino-Alto Adige » sono sostituite dalle se-
guenti: « della Provincia autonoma di Bol-
zano »;

b) al comma 7, le parole: « regionale
del Trentino-Alto Adige » sono sostituite
dalle seguenti: « della Provincia autonoma
di Bolzano »;

all’articolo 3:

al comma 1, sostituire le parole:
Trentino-Alto Adige/Südtirol con le se-
guenti: Provincia autonoma di Bolzano,
ovunque ricorrano e alla lettera a), sosti-
tuire la parola: 303 con la seguente: 307;

al comma 2, lettera a), sostituire le
parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol con le
seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, e
la parola: 150 con la seguente: 153; alla lettera
c), sostituire le parole Trentino-Alto Adige/
Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma
di Bolzano; alla lettera e), sostituire le parole:

regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le
seguenti: provincia autonoma di Bolzano.

1. 742. Menorello, Monchiero.

Al comma 3, capoverso comma 2, dopo
le parole: da esprimere aggiungere le se-
guenti: , anche in forma disgiunta.

1. 706. Menorello, Monchiero.

All’articolo 1, dopo il comma 5, aggiun-
gere il seguente:

« 6. L’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, come introdotto dall’articolo
1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005,
n. 270, e successivamente modificato dal-
l’articolo 2, commi 8 e 35, della legge 6
maggio 2015, n. 52, è così sostituito:

“ART. 14-bis. – 1. Contestualmente al
deposito del contrassegno di cui all’arti-
colo 14, i partiti o i gruppi politici orga-
nizzati depositano il programma elettorale
unitamente a un atto unilaterale d’obbligo,
nel quale ciascuno di essi si impegna, nel
caso abbia accordato un voto ai sensi
dell’articolo 94 della Costituzione, a non
votare un’ulteriore fiducia a un Governo
diverso, una volta che siano trascorsi
quindi giorni dalla revoca della fiducia al
precedente ovvero dalle dimissioni dello
stesso.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1
sono effettuati dai soggetti di cui all’arti-
colo 15, primo comma.

3. Una copia autografa dell’obbligo uni-
laterale di cui al comma 1 viene trasmessa
a cura dell’ufficio centrale nazionale alla
Presidenza della Repubblica, ai fini delle
autonome valutazioni del Capo dello Stato
ai sensi degli articoli 88 o 92 della Costi-
tuzione” ».

1. 707. Menorello, Monchiero, Vaccaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 17 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al de-
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creto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. – 1. Le candidature per la
presentazione della lista dei candidati di
cui all’articolo 18-bis sono, di norma,
presentate sulla base di elezioni di tipo
primario che ciascuna lista può proporre
e organizzare in piena autonomia, in con-
formità a una disciplina interna previa-
mente assunta, con la quale possono ve-
nire indicati i requisiti di ammissibilità
richiesti per assicurare la coerenza con gli
ideali di riferimento della medesima di-
sciplina e una rappresentanza territoriale
presunta, nel rispetto dei princìpi costitu-
zionali e di non discriminazione per ra-
gioni di tipo economico.

2. Il presentatore della lista in ciascuna
circoscrizione sottoscrive una dichiara-
zione attestante il rispetto di quanto pre-
scritto nel presente articolo con riferi-
mento alle candidature proposte.

3. La Repubblica assicura, secondo le
modalità indicate con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, l’accessibilità alle liste elettorali,
nonché l’utilizzo di sedi pubbliche al fine
di assicurare lo svolgimento delle elezioni
primarie di cui al presente articolo ».

Conseguentemente, al comma 11 lettera
a) dopo le parole: al numero 3), aggiungere
le seguenti: dopo le parole: « dal numero di
elettori prescritto » sono inserite le se-
guenti: « unitamente alla dichiarazione re-
lativa alle elezioni primarie di cui all’ar-
ticolo 17-bis » e.

1. 708. Menorello, Monchiero.

Al comma 7, sostituire: la lettera a) con
la seguente:

a) al comma 1, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: « La presentazione
delle liste dei candidati per l’attribuzione
dei seggi nella circoscrizione, che reca
altresì l’indicazione dei candidati della
lista in tutti i collegi uninominali compresi

nella circoscrizione, deve essere sotto-
scritta: da almeno 300 e da non più di 400
elettori iscritti nelle liste elettorali di co-
muni compresi nelle circoscrizioni fino a
500.000 abitanti; da almeno 500 e da non
più di 600 elettori iscritti nelle liste di
comuni compresi nelle circoscrizioni con
più di 500,000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti; da almeno 800 e da non più di
900 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con
più di 1.000.000 abitanti. La presentazione
di ciascuna lista circoscrizionale deve es-
sere accompagnata dalla sottoscrizione,
per ciascun candidato nei collegi unino-
minali, di non meno di 500 e di non più
di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nel rispettivo collegio
uninominale o, in caso di collegio unino-
minale compreso in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tale col-
legio. Non è richiesta certificazione per le
firme apposte on line nei siti internet
istituzionali tramite firma digitale o altri
sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine,
con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica amministrazione, è
predisposto un sistema elettronico per le
suddette sottoscrizioni ».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 3, dopo il sesto periodo
aggiungere il seguente: « Non è richiesta
certificazione per le firme apposte on line
nei siti internet istituzionali tramite firma
digitale o altri sistemi vigenti idonei allo
scopo. A tal fine, con decreto del Ministro
dell’interno » di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica am-
ministrazione, è predisposto un sistema
elettronico per le suddette sottoscrizioni”.

1. 216. Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, capoverso ART. 16, appor-
tare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;
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al comma 2, alinea, dopo la parola:
« regionale » aggiungere le seguenti: com-
piute le operazioni previste dall’articolo 76
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o più esperti
scelti dal presidente;

al comma 2, dopo la lettera c) ag-
giungere le seguenti:

c-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nel col-
legio plurinominale. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni eletto-
rali del collegio;

c-ter) per ciascun collegio plurino-
minale, determina la graduatoria dei can-
didati di ciascuna lista sulla base delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presenta-
zione nella lista;

c-quater) determina la percentuale
elettorale di ciascun candidato del collegio
uninominale, quale rapporto tra il totale
dei voti conseguiti nel proprio collegio
uninominale e il totale dei voti conseguiti
da tutti i candidati nei collegi uninominali
della circoscrizione.

1. 744. Menorello, Monchiero.

Al comma 7, capoverso articolo 18-bis,
lettera a) sostituire le parole: da almeno di
1.500 a: con più di 1.000 di abitanti con le
parole: da almeno 300 e da non più di 500
di elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nella circoscrizione.

1. 709. Mucci.

Al comma 7, lettera a) aggiungere la
seguente:

a-bis) All’articolo 18-bis, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in
fine il seguente periodo: « Dal 1o luglio al

15 settembre, possono svolgere funzioni di
autenticatori anche i concessionari del
demanio marittimo e lacustre presso le
strutture balneari concessionate, nonché i
gestori di rifugi montani ».

1. 710. Menorello.

Al comma 7, lettera a) aggiungere la
seguente:

a-bis) All’articolo 18-bis, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in
fine il seguente periodo: « Dal 1o luglio al
15 settembre, gli autenticatori possono
esercitare i propri poteri anche al di fuori
dei relativi territori di competenza e nel-
l’ambito di arenili, nonché di località tu-
ristiche di mare, di lago e di montagna ».

1. 711. Menorello.

Al comma 7, dopo lettera a), aggiungere
la seguente:

a-bis) al comma 1, dopo il quarto
periodo inserire il seguente: « Non è ri-
chiesta certificazione per le firme apposte
on line nei siti internet istituzionali tra-
mite firma digitale o altri sistemi vigenti
idonei allo scopo. A tal fine, con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pub-
blica amministrazione, è predisposto un
sistema elettronico per le suddette sotto-
scrizioni.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, dopo il sesto
periodo inserire il seguente: »Non è ri-
chiesta certificazione per le firme apposte
on line nei siti internet istituzionali tramite
firma digitale o altri sistemi vigenti idonei
allo scopo. A tal fine, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pub-
blica amministrazione, è predisposto un
sistema elettronico per le suddette sotto-
scrizioni”.

1. 218. Cristian Iannuzzi.
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Al comma 7, lettera a) aggiungere la
seguente:

a-bis) All’articolo 18-bis, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le
parole: « di cui all’articolo 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53 », inserire le se-
guenti: « ovvero da un avvocato iscritto a
un albo professionale ».

1. 712. Menorello.

Al comma 7, dopo la lettera a) inserire
la seguente:

a-bis) al comma 1, terzo periodo,
sono aggiunte, in fine le seguenti parole:
« nonché dagli iscritti all’ordine degli av-
vocati presso il tribunale nel cui circon-
dario ricade, in tutto o in parte, il collegio,
previa certificazione del Presidente del-
l’Ordine ».

1. 713. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) al comma 2, primo periodo,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o
partiti o gruppi politici che nell’ultima
elezione abbiano presentato candidature
con proprio contrassegno ed abbiano ot-
tenuto almeno un seggio in una delle due
Camere. Nessuna sottoscrizione è richie-
sta, altresì, nel caso in cui la lista sia
contraddistinta da un contrassegno com-
posito, nel quale sia contenuto quello di
un partito o gruppo politico esente da tale
onere. ».

1. 714. Merlo, Borghese.

Al comma 7, lettera c), capoverso 3,
primo periodo, sostituire la parola: nume-
rico con la seguente: determinato.

1. 219. Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, capoverso articolo 18-bis,
lettera d), comma 3.1, alle parole: Nel
complesso delle candidature premettere le
seguenti: A pena di inammissibilità.

1. 715. Galgano, Catalano, Mucci, Gnec-
chi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Car-
loni.

Al comma 7, capoverso ART. 18-bis,
lettera d), comma 3.1, sostituire le parole:
nessuno dei due sessi può essere rappre-
sentato in misura superiore al 60 per
cento con arrotondamento all’unità più
prossima con le seguenti: a pena di inam-
missibilità, nessuno dei due sessi può es-
sere rappresentato in misura superiore al
50 per cento con uno scostamento mas-
simo di una unità per collegi che hanno un
numero dispari di candidati.

1. 716. Galgano, Catalano, Mucci, Gnec-
chi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Car-
loni.

Al comma 7, capoverso ART. 18-bis,
lettera d), comma 3.1, sostituire le parole:
nessuno dei due sessi può essere rappre-
sentato nella posizione di capolista in
misura superiore al 60 per cento con
arrotondamento all’unità più prossima.
con le seguenti: a pena di inammissibilità,
nessuno dei due sessi può essere rappre-
sentato nella posizione di capolista in
misura superiore al 50 per cento con uno
scostamento massimo di una unità per
collegi che hanno un numero dispari di
candidati.

1. 717. Galgano, Catalano, Mucci, Gnec-
chi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Car-
loni.

Al comma 7, lettera d), comma 3.1
sostituire la parola: 60 con la seguente: 50.

1. 221. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All’articolo 2, comma 36 della
legge 6 maggio 2015, n. 52, le parole:
« gennaio 2014 » sono sostituite dalle se-
guenti: « maggio 2017 ».

1. 718. Menorello, Monchiero.

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2017 — N. 811



Al comma 8, capoverso ART. 19, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

Qualora un candidato nel collegio uni-
nominale sia supportato da più liste cir-
coscrizionali, la scheda indica il riferi-
mento a tale candidato una volta sola nella
parte di sinistra e sulla corrispondente
porzione a destra tutte le liste ad esso
collegate.

1. 719. Menorello.

Al comma 8, capoverso ART. 19, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

È altresì consentito presentare una
candidatura in un collegio uninominale
con un collegamento plurimo a liste cir-
coscrizionali, in tal caso, è per ogni effetto
ai fini del presente testo unico, intenden-
dosi la candidatura nel collegio collegata
con la prima lista circoscrizionale all’uopo
contenuta nella dichiarazione di presenta-
zione di cui all’articolo 20.

1. 720. Menorello.

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma
2, sopprimere le parole: o in più di una
lista circoscrizionale.

1. 721. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 8, capoverso ART. 19, al
comma 2, le parole: una lista circoscrizio-
nale sono sostituite dalle seguenti: tre liste
circoscrizionali.

Conseguentemente al comma 24, capo-
verso ART. 85, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:

2. Il deputato eletto in più circoscri-
zioni è proclamato eletto in quella nella
quale la lista cui appartiene ha ottenuto la
minore percentuale di voti validi rispetto
al totale dei voti validi della circoscrizione.

Conseguentemente all’articolo 2, il
comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L’articolo 17-bis del decreto legisla-
tivo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito
dal seguente:

ART. 17-bis.

Il senatore eletto in più regioni è pro-
clamato eletto in quella nella quale la lista
cui appartiene ha ottenuto la minore per-
centuale di voti validi rispetto al totale dei
voti validi della regione.

1. 722. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma
2, sostituire le parole: più di una lista
circoscrizionale con le parole: più di due
liste circoscrizionali.

1. 723. La Russa, Rampelli, Cirielli, Gior-
gia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga,
Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Al comma 8, capoverso ART. 19, al
comma 2, sostituire le parole: in più di tre
collegi con le seguenti: in più di due collegi.

1. 745. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-
chis, Turco.

Al comma 14, capoverso ART. 31, comma 2,
dopo le parole: ordine di presentazione ag-
giungere le seguenti: il candidato del collegio
uninominale non può essere presente nell’e-
lenco dei candidati della lista circoscrizio-
nale posti sulla destra della scheda.

1. 724. Turco, Segoni, Artini, Baldassarre,
Bechis.

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. All’articolo 58 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957,
il secondo comma è sostituito dal se-
guente: « L’elettore, senza che sia avvici-
nato da alcuno, esprime il voto tracciando,
con la matita, sulla scheda, un segno sul
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rettangolo contenente il contrassegno della
lista prescelta e un segno a favore di un
candidato anche non compreso nella lista
prescelta ».

1. 725. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Al comma 15, sostituire il capoverso
comma 2 con il seguente: L’elettore, senza
essere avvicinato da alcuno, esprime il
voto tracciando con la matita, sulla prima
scheda, un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il nominativo del
candidato nel collegio uninominale e, nella
seconda scheda, sul rettangolo contenente
il contrassegno della lista dei candidati nel
collegio plurinominale. Sulla seconda
scheda l’elettore può anche esprimere uno
o due voti di preferenza, scrivendo il
nominativo del candidato prescelto, o
quelli dei candidati prescelti, sulle appo-
site linee orizzontali. In caso di espres-
sione della seconda preferenza, a pena di
nullità della medesima preferenza, l’elet-
tore deve scegliere un candidato di sesso
diverso rispetto al primo. Sono vietati altri
segni o indicazioni.

1. 726. Menorello, Monchiero.

Al comma 15, le parole: un solo segno,
comunque apposto, sul rettangolo conte-
nente il contrassegno della lista prescelta.
sono sostituite dalle seguenti: un segno sul
rettangolo contenente il contrassegno della
lista prescelta e una preferenza a favore di
uno dei candidati della lista medesima.

1. 727. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Al comma 15, capoverso comma 2, se-
condo periodo, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: , quando questi è collegato
ad una sola lista. Negli altri casi, l’elettore
indica la lista collegata che intende votare,
ovvero nessuna lista. L’elettore può votare

per altra lista non collegata al candidato
nel collegio uninominale.

1. 728. Menorello, Monchiero.

Al comma 17, capoverso comma 1, ag-
giungere in fine il seguente periodo: Il voto
è comunque valido per il collegio unino-
minale anche nel caso in cui non sia
votata nessuna lista o liste collegate ovvero
in cui sia votata altra lista collegata ad un
altro candidato per il collegio uninomi-
nale.

1. 729. Menorello, Monchiero.

Al comma 17, capoverso comma 3, dopo
le parole: nel collegio uninominale della
lista medesima, aggiungere le seguenti: o la
preferenza a favore di uno dei nomi della
lista medesima.

1. 730. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Dopo il comma 17, aggiungere il se-
guente:

17-bis. Dopo l’articolo 59-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono inseriti i seguenti:

« ART. 59-ter. – 1. Il voto di preferenza
si esprime scrivendo con la matita copia-
tiva, nelle apposite righe tracciate a fianco
del contrassegno della lista votata, il nome
e cognome o solo il cognome dei candidati
preferiti, compresi nella lista medesima. In
caso di identità di cognome tra candidati,
deve scriversi sempre il nome e cognome
e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due co-
gnomi, l’elettore, nel dare la preferenza,
può scriverne uno dei due.

3. La indicazione deve contenere, a
tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando
vi sia possibilità di confusione fra più
candidati.

4. Sono, comunque, efficaci le prefe-
renze espresse nominativamente in uno
spazio diverso da quello posto a fianco del
contrassegno votato, che si riferiscano a
candidati della lista votata.
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5. Le preferenze per candidati com-
presi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

6. Sono, altresì, inefficaci le preferenze
per candidati compresi in una lista diversa
da quella votata.

7. Se l’elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto una
o più preferenze per candidati compresi
tutti nella medesima lista, s’intende che
abbia votato la lista alla quale apparten-
gono i preferiti.

8. Se l’elettore abbia segnato più di un
contrassegno di lista, ma abbia scritto una
o più preferenze per candidati apparte-
nenti ad una soltanto di tali liste, il voto
è attribuito alla lista cui appartengono i
candidati indicati.

9. Le preferenze espresse in eccedenza
al numero stabilito per il Collegio sono
nulle. Rimangono valide le prime.

ART. 59-quater. – 1. Se l’elettore non ha
indicato alcun contrassegno di lista, ma ha
espresso la preferenza a fianco di un
contrassegno, si intende che abbia votato
la lista alla quale appartiene il contrasse-
gno medesimo.

ART. 59-quinquies. – 1. L’indicazione
delle preferenze può essere fatta scri-
vendo, invece dei cognomi, i numeri coi
quali sono contrassegnati nella lista i can-
didati preferiti; tali preferenze sono effi-
caci purché siano comprese nello spazio a
fianco del contrassegno votato.

2. Se l’elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista, ma abbia espresso le
preferenze mediante numeri nello spazio
posto a fianco di un contrassegno, si
intende che abbia votato la lista alla quale
appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri
sulla stessa riga sono nulle se ne derivi
incertezza; tuttavia sono valide agli effetti
dell’attribuzione del voto di lista a norma
del comma precedente. ».

1. 731. Menorello, Monchiero.

Al comma 20, capoverso ART. 77, appor-
tare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera a);

2) dopo la lettera d) aggiungere le
seguenti:

« d-bis) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato nel col-
legio plurinominale. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui
attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni eletto-
rali del collegio;

d-ter) per ciascun collegio plurinomi-
nale, determina la graduatoria dei candi-
dati di ciascuna lista sulla base delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presenta-
zione nella lista;

d-quater) determina la percentuale
elettorale di ciascun candidato del collegio
uninominale, quale rapporto tra il totale
dei voti conseguiti nel proprio collegio
uninominale e il totale dei voti conseguiti
da tutti i candidati nei collegi uninominali
della circoscrizione. ».

1. 732. Menorello, Monchiero.

Al comma 21, capoverso ART. 83, comma
1, premettere alla lettera a), la seguente:

0.a) verifica il numero dei voti validi
e quello delle schede bianche e delle
schede nulle e invalida le elezioni qualora
il numero dei voti validi risulta inferiore
alla somma delle schede bianche e delle
schede nulle.

1. 733. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-
chis, Turco.

Al comma 21 capoverso ART. 83, comma
1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento
con le seguenti: 4 per cento.

1. 734. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-
chis, Turco.

Al comma 21 capoverso ART. 83, comma
1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento
con le seguenti: 4,5 per cento.

1. 735. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-
chis, Turco.
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Al comma 21 capoverso ART. 83, comma
1, premettere la seguente:

0.a) verifica il numero dei voti validi
e quello delle schede bianche e delle
schede nulle e invalida le elezioni qualora
il numero dei voti validi risulta inferiore
alla somma delle schede bianche e delle
schede nulle.

1. 736. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-
chis, Turco.

Al comma 21, capoverso « ART. 83 »,
comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

e) verifica se il numero dei voti validi
espressi sia superiore alla somma di
schede bianche e di schede nulle;

f) qualora la verifica di cui alla
lettera e) abbia dato esito negativo le
elezioni sono nulle e si procede alla con-
vocazione di nuovi comizi elettorali entro
tre mesi”;.

1. 737. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-
chis, Turco.

Al comma 23, capoverso ART. 84, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti
parole: « quindi il candidato primo nel-
l’ordine numerico della lista circoscrizio-
nale »;

b) al comma 2 sopprimere le seguenti
parole: « secondo il relativo ordine nume-
rico e, successivamente ai candidati ».

1. 222. Cristian Iannuzzi.

Al comma 24, sostituire il capoverso ART.
85, con il seguente: ART. 85 – 1. Nessun
candidato può essere compreso in più di
una lista né accettare la candidatura con-

testuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica, pena la nullità
dell’elezione.

1. 224. Cristian Iannuzzi.

Al comma 24, capoverso 85, dopo il
comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il deputato eletto in almeno tre
collegi ha diritto di partecipare all’asse-
gnazione dei seggi col metodo proporzio-
nale a prescindere dalla percentuale di
voti ottenuta.

1. 738. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Al comma 25 sopprimere la lettera a).

1. 739. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Al comma 28 aggiungere la seguente
lettera:

d) La presentazione delle liste di
candidati per l’attribuzione dei seggi con
metodo proporzionale deve essere sotto-
scritta: da almeno l’1 per mille e da non
più dell’1,5 per mille degli iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi in cia-
scuna delle circoscrizioni.

1. 740. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis,
Segoni.

Nella tabella 1 allegata, alla Circoscri-
zione Umbria sostituire la composizione dei
collegi come segue:

Circoscrizione Umbria

Umbria Collegio 1

Deruta, Perugia, Torgiano, Val-
fabbrica.

Umbria Collegio 2

Allerona, Alviano, Amelia, Atti-
gliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel
Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve,
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Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina,
Giano dell’Umbria, Giove, Gualdo Catta-
neo, Guardea, Lugnano in Teverina, Mar-
sciano, Massa Martana, Monte Castello di
Vibio, Montecchio, Montegabbione, Mon-
teleone d’Orvieto, Narni, Orvieto, Paciano,
Panicale, Parrano, Penna in Teverina, Pie-
garo, Porano, San Venanzo, Todi.

Umbria Collegio 3

Castiglione del Lago, Citerna,
Città di Castello, Corciano, Costacciaro,
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio,
Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa
Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra,
Passignano sul Trasimeno, Pietralunga,
San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo,
Tuoro sul Trasimeno, Umbertide.

Umbria Collegio 4

Assisi, Bastia Umbra, Bettona,
Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara,
Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spello,
Spoleto, Trevi, Valtopina.

Umbria Collegio 5

Acquasparta, Arrone, Calvi del-
l’Umbria, Cascia, Cerreto di Spoleto, Fe-
rentillo, Montecastrilli, Montefranco, Mon-
teleone di Spoleto, Norcia, Otricoli, Pog-
giodomo, Polino, Preci, San Gemini, San-
t’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano,
Stroncone, Terni, Vallo di Nera.

1. 741. Galgano.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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