
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006 

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione 

Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica. 

(Pubblicato su GU n. 36 del 13-2-2006)

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 9 aprile 2006; 

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 del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata 

determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT 

alla data del 21 ottobre 2001; 

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, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con 

il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti 

nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006; 

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a 

il seguente decreto: 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è 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 sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da 

attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da 

attribuire con metodo del recupero proporzionale. 

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6

della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, 



per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, 

vistata dal Ministro dell'interno. 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Pisanu, Ministro dell'interno 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 

-------------------------------------

Tabella A - Elezione del Senato della Repubblica

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione 

del Senato della Repubblica 

Quoziente intero: 190.677 Regioni Popolazione 

2001

Seggi

assegnati ex 

art. 57, terzo 

comma, della 

Costituzione 

Quozienti 

interi 

Resti

Totale seggi 

spettanti

Piemonte 4.214.677 22 19.783 22
Valle d'Aosta 119.548 1 1
Lombardia 9.032.554 47 70.735 47
Trentino-Alto 

Adige 
940.016 7 7

Veneto 4.527.694 23 142.123 * 24
Friuli-Venezia 

Giulia
1.183.764 7 7

Ligura 1.571.783 8 46.367 8
Emilia-

Romagna
3.983.346 20 169.806 * 21

Toscana 3.497.806 18 65.620 18
Umbria 825.826 7 7
Marche 1.470.581 7 135.842 * 8
Lazio 5.112.413 26 154.811 * 27
Abruzzo 1.262.392 6 118.330 * 7
Molise 320.601 2 2
Campania 5.701.931 29 172.298 * 30
Puglia 4.020.707 21 16.490 21
Basilicata 597.768 7 7
Calabria 2.011.466 10 104.696 10
Sicilia 4.968.991 26 11.389 26
Sardegna 1.631.880 8 106.464 * 9
ITALIA 56.995.744 31 271 309



N.B. Il quoziente intero (190.677), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto 

dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo 

comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero 

corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi 

previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei 

seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, 

in numero complessivo di 7, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle regioni. 

Visto, Il Ministro dell'interno: PISANU 

-------------------------------------

Tabella B - Elezione del Senato della Repubblica 

Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per 

l'elezione del Senato della Repubblica 

Quoziente intero: 1.760.404 Ripartizioni Cittadini

italiani

residenti

all'estero

(elenco

aggiornato ex 

art. 5 legge 

27/12/2001, n. 

459)

Seggi

assegnati

ex art. 6, 

comma 2, 

legge

27/12/2001, n. 

459

Quozienti 

interi  

Resti

Totale seggi 

spettanti

Europa 2.039.149 1 1 278.745 2

America

Meridionale 

885.673 1 885.673 * 2

America

Settentrionale

e Centrale 

403.597 1 403.597 1

Africa, Asia, 

Oceania e 

Antartide

192.390 1 192.390 1

TOTALE 3.520.809 4 1 6

N.B. Il quoziente intero (1.760.404), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è 

ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex 

art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere 

nella circoscrizione Estero detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna 

ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001. Sono contraddistinti da un 

asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alle 

ripartizioni di un seggio in più. 

Visto, Il Ministro dell'interno: PISANU 


