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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017 

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio  nazionale
e ai collegi plurinominali di ciascuna  circoscrizione  nonche'  alle
ripartizioni  della  circoscrizione  Estero  del  numero  dei   seggi
spettanti per l'elezione della Camera dei deputati. (17A08775) 

(GU n.302 del 29-12-2017)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per
l'elezione della Camera dei deputati  sono  stati  convocati  per  il
giorno di domenica 4 marzo 2018; 
  Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della  Costituzione,  come
modificati, rispettivamente, dalla legge  costituzionale  17  gennaio
2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e  23
gennaio 2001 n. 1; 
  Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
294 del 18 dicembre 2012,  con  il  quale  e'  stata  determinata  la
popolazione legale della Repubblica  sulla  base  dei  risultati  del
censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma  1,  e  6  della  legge  27
dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del  diritto  di
voto dei cittadini italiani residenti  all'estero,  e  l'art.  7  del
regolamento di attuazione della predetta legge  emanato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104; 
  Visto, altresi', il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, in data 21 aprile  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato
art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104, e' stato individuato il numero dei  cittadini  italiani
residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero; 
  Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali uninominali e plurinominali»; 
  Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune
di  Sappada  dalla  Regione  Veneto  e  aggregazione   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia»; 
  Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre  2017,  recante
«Determinazione dei collegi elettorali della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge  3
novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al  Governo
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per  la  determinazione  dei   collegi   elettorali   uninominali   e
plurinominali»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
 
                              E m a n a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
  Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella  A  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957  e'  assegnato  il
numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente  indicato
nella tabella A allegata al presente decreto,  vistata  dal  Ministro
dell'interno. 
  Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella  B
allegata al presente decreto, vistata dal Ministro  dell'interno,  e'
determinato  per  ogni  singolo  collegio  plurinominale  il   numero
complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e
seggi proporzionali. 
  Nell'ambito  della   circoscrizione   Estero,   alle   ripartizioni
comprendenti Stati e territori di  cui  all'art.  6  della  legge  27
dicembre 2001, n. 459, e' assegnato il numero dei seggi della  Camera
dei deputati, per  ciascuna  ripartizione,  rispettivamente  indicato
nella tabella C allegata al presente decreto,  vistata  dal  Ministro
dell'interno. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Minniti, Ministro dell'interno 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
2491 

                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30229-12-2017

 

 



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30229-12-2017

 

 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30229-12-2017

 

  17A08775



04/01/18, 15)07*** ATTO COMPLETO ***

Pagina 1 di 2http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017 

Assegnazione alle regioni  del  territorio  nazionale  e  ai  collegi
plurinominali di ciascuna regione  nonche'  alle  ripartizioni  della
circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti  per  l'elezione
del Senato della Repubblica. (17A08776) 

(GU n.302 del 29-12-2017)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per
l'elezione del Senato della Repubblica sono stati  convocati  per  il
giorno di domenica 4 marzo 2018; 
  Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e  131  della  Costituzione,
come  modificati,  rispettivamente,  dalla  legge  costituzionale  17
gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n.  2
e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla  legge  costituzionale  27  dicembre
1963, n. 3; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti  norme
per l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 1991,  n.  422,  recante  «Elezioni  del
Senato della Repubblica per l'attuazione della misura  111  a  favore
della popolazione alto-atesina»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
294 del 18 dicembre 2012,  con  il  quale  e'  stata  determinata  la
popolazione legale della Repubblica  sulla  base  dei  risultati  del
censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma  1,  e  6  della  legge  27
dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del  diritto  di
voto dei cittadini italiani residenti  all'estero,  e  l'art.  7  del
regolamento di attuazione della predetta legge  emanato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104; 
  Visto, altresi', il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, in data 21 aprile  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato
art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104, e' stato individuato il numero dei  cittadini  italiani
residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero; 
  Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali uninominali e plurinominali»; 
  Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune
di  Sappada  dalla  Regione  Veneto  e  aggregazione   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia»; 
  Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre  2017,  recante
«Determinazione dei collegi elettorali della Camera  dei  deputati  e
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del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge  3
novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al  Governo
per  la  determinazione  dei   collegi   elettorali   uninominali   e
plurinominali»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
 
                              E m a n a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
  Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione e' assegnato il
numero  dei  seggi  del  Senato  della  Repubblica,   rispettivamente
indicato nella tabella A allegata al presente  decreto,  vistata  dal
Ministro dell'interno, in cui sono  ricompresi  il  seggio  assegnato
alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale,
e i due seggi assegnati alla Regione Molise. 
  Nell'ambito di  ciascuna  regione,  nella  tabella  B  allegata  al
presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno,  e'  determinato
per ogni collegio plurinominale il numero complessivo  dei  seggi  da
attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali. 
  Nell'ambito  della   circoscrizione   Estero,   alle   ripartizioni
comprendenti Stati e territori di  cui  all'art.  6  della  legge  27
dicembre 2001, n. 459, e' assegnato il numero dei  seggi  del  Senato
della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato
nella tabella C allegata al presente decreto,  vistata  dal  Ministro
dell'interno. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Minniti, Ministro dell'interno 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
2492 

                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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