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Nota metodologica 

I calcoli esposti sono stati effettuati assumendo i voti validi espressi a favore delle liste presentate nelle elezioni del Senato della 
Repubblica del 2013, aggregati nelle regioni, nei 115 collegi uninominali e nei collegi plurinominali di cui all’Atto del Governo n. 480 
(schema di decreto legislativo in attuazione dell’articolo 3 della legge n. 165 del 2017).  

Va sottolineato in premessa che in questi calcoli la nuova disciplina è applicata ad un’offerta elettorale e a comportamenti di voto 
che scontano altri contesti ed altre regole e non va quindi utilizzata come previsione dei risultati elettorali.  

Il calcolo è stato effettuato applicando la procedura prevista dal Testo unico per la elezione del Senato della Repubblica (D.Lgs. 
533/1993 come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165). 
Ciascuna regione è ripartita in collegi uninominali in cui viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I restanti 
seggi sono attribuiti, in ciascuna regione, con metodo proporzionale in collegi plurinominali alle liste ed alle coalizioni di liste che 
superano determinate soglie calcolate al livello nazionale o regionale. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, costituita in unico 
collegio uninominale, è esclusa da questo calcolo.  
Il sistema prevede la possibilità per le liste , come detto, di unirsi in coalizione e presentare candidati comuni nei collegi uninominali. 
Il voto è unico e vale ad eleggere il candidato uninominale e, insieme, a formare la cifra elettorale della lista. 
Nel caso di liste coalizzate il sistema prevede, nel caso di voto espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale, la 
ripartizione dei voti espressi a favore del solo candidato uninominale, tra le liste della coalizione in proporzione alla cifra elettorale 
delle stesse nel collegio uninominale. In questo calcolo tale previsione non può essere contemplata: il calcolo è effettuato infatti 
considerando, al contrario, i voti espressi per ciascuna lista, come espressi anche a favore del candidato nel collegio uninominale 
indicato dalla coalizione di cui fa parte la lista. 
In questo calcolo sono considerate le coalizioni che si sono presentate alle elezioni Senato 2013: 

Coalizione A: PDL, Lega Nord e Fratelli d’Italia 
Coalizione B: PD, SEL, Centro Democratico, SVP 
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Le diverse fasi del procedimento sono presentate nelle Tavole illustrate di seguito. 

Tavola 1 - Cifre elettorali nazionali e calcolo delle soglie (art. 16-bis)  
La Tavola 1 mostra: 
 le cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste; 
 le liste che hanno conseguito la soglia del 3% dei voti validi a livello nazionale, o del 20% a livello regionale;  
 le coalizioni di liste che hanno conseguito la soglia del 10% dei voti validi a livello nazionale. 

 
Il calcolo delle cifre elettorali nazionali (art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c)), che com’è noto non è presente nella elezione del 
Senato 2013, è stato effettuato sommando i voti espressi a favore delle liste presentate con il medesimo contrassegno nelle singole 
regioni. 
Per i voti espressi nella Regione Trentino Alto Adige / Südtirol , invece, si è proceduto diversamente. Nella elezione 2013, infatti, i voti  
sono stati espressi per i candidati nei 6 collegi uninominali in cui era già ripartita la regione e, per tale motivo, non sono presenti liste 
ma gruppi di candidati. In ciascun collegio, inoltre, ciascun candidato poteva essere collegato a più contrassegni che potevano non 
essere gli stessi negli altri collegi della regione. Al fine di poter disporre dei voti di ciascuna lista della coalizione, i voti espressi per il 
candidato del collegio collegato a più liste, sono stati ripartiti tra le stesse ipotizzando che la consistenza percentuale di ciascuna lista 
nell’ambito della coalizione sia uguale a quella della medesima lista presentata alla Camera dei deputati per le elezioni del 2013. 
 
La soglia per accedere al riparto dei seggi (art. 16-bis, comma 1, lettera e)) è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste 
singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia 
conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi in una regione (la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni 
caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi in almeno una regione, anche qualora la coalizione non avesse 
raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato 
la soglia dell'1% dei voti validi.  
Accedono altresì al riparto dei seggi nella regione le liste - singole o coalizzate - che hanno conseguito almeno il 20% dei voti validi 
espressi almeno in una regione o, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche nelle regioni ad autonomia speciale il cui 
statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranze, che hanno eletto almeno due candidati 
nei collegi uninominali della circoscrizione regionale. In questo calcolo, solo la lista SVP, rappresentativa di minoranza linguistica, ha 
superato la soglia del 20% regionale, avendo ottenuto il 26,9% del totale dei voti validi espressi nella regione. 
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Tavola 2 - Attribuzione di 115 seggi uninominali alle coalizioni di liste e singole liste – Riepilogo per regione (art. 16) 
La Tavola 2 mostra il riepilogo per regione dei seggi assegnati nei collegi uninominali alla coalizione di liste o singola lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti. Si ricorda che il calcolo è effettuato attribuendo al candidato uninominale il totale dei voti validi 
espressi a favore delle liste o delle coalizioni di liste in quel collegio uninominale. 

Tavola 3 – Assegnazione proporzionale dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole in ciascuna regione (art. 17, lett. a) e b)) 
La Tavola 3 mostra il risultato dell’assegnazione proporzionale dei seggi alle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto, 
effettuata in ciascuna regione. 
In ciascuna regione si procede al riparto proporzionale dei seggi spettanti alla regione stessa tra le singole liste e coalizioni di liste 
ammesse al riparto dei seggi (art. 17, comma 1, lett.a)). Successivamente per ciascuna coalizione si procede al riparto dei seggi 
spettanti alla coalizione stessa tra le liste che ne fanno parte che hanno diritto (art. 17, comma 1, lett.b)). Entrambe le assegnazioni 
sono effettuate secondo il metodo cosiddetto del quoziente intero e dei maggiori resti. 

Tavola 4 - Cifre elettorali delle liste ammesse e ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali (art. 17, lett.c)) 
La Tavola 4 mostra, per ciascuna regione, le cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste che in ciascuna regione hanno diritto a 
seggi e il risultato finale della procedura di ripartizione dei seggi attribuiti alle liste a livello regionale nei collegi plurinominali.  

Tavola 5 – Riepilogo nazionale dei seggi attribuiti alle coalizioni di liste e liste singole 
La Tavola 5 mostra il totale dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali. 
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Tavola 1 - Cifre elettorali nazionali e calcolo delle soglie 

  

Voti Senato 2013
Voti validi alle liste e coalizioni di liste l iste e coaliz.

liste voti validi % sul totale 
che superano la 

soglie

PDL 6.550.173                      21,0       si
Lega Nord 1.337.118                      4,3          si
Fratelli di It 635.756                         2,0          no
PD 8.126.255                      26,1       si
SEL 951.132                         3,1          si
Centro Dem 286.715                         0,9          no
SVP 146.976                         0,5          si (20% circ)
M5Stelle 7.054.013                      22,6       si
Monti per Italia 2.760.226                      8,9          si
Riv Civile Ingroia 610.964                         2,0          no
Fare FD Giannino 383.137                         1,2          no
La Destra 334.760                         1,1          no

altre liste 1.981.816                     6,4          
Totale voti alle liste 31.159.041                   100        

Coalizioni
Coal. A PDL, Lega Nord e 

Fratelli di It. 
                       8.523.047 27,4       si

Coal. B PD, SEL, SVP                        9.224.363 29,6       si

soglia 3 % 934.771                         

soglia 10 % 3.115.904                      

i voti della lista Centro Dem. non sono considerati poiché non raggiungono la soglia dell'uno per 
cento del totale dei voti validi
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Tavola 2 - Attribuzione di 115 seggi uninominali alle coalizioni di liste e singole liste 

Riepilogo per regione 

regione
Coalizione 

A
Coalizione 

B
M5Stelle

Monti per 
Italia

Totale

Piemonte 4              3              1              -           8              
Lombardia 13            5              -           -           18            
Trentino Alto Adige / Südtirol -           6              -           -           6              
Veneto 7              2              -           -           9              
Friuli-Venezia Giulia 1              1              -           -           2              
Liguria -           2              1              -           3              
Emilia-Romagna -           8              -           -           8              
Toscana -           7              -           -           7              
Umbria -           2              -           -           2              
Marche -           2              1              -           3              
Lazio 2              6              2              -           10            
Abruzzo 1              -           1              -           2              
Molise -           1              -           -           1              
Campania 8              3              -           -           11            
Puglia 8              -           -           -           8              
Basilicata -           1              -           -           1              
Calabria 4              -           -           -           4              
Sicilia 4              -           5              -           9              
Sardegna -           2              1              -           3              

Totale 52            51            12            -           115          

vianellos
Evidenziato

vianellos
Rettangolo
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Tavola 3 – Assegnazione proporzionale dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole in ciascuna regione 

 

 

  

Seggi assegnati alle liste nelle regioni

PDL Lega Nord PD SEL SVP

Piemonte 22 8 14 3                1                4                -            4               2               14             
Lombardia 49 18 31 7                5                9                1                6               3               31
Trentino Alto Adige / Südtirol 7 6 1 -            -            -            -            1                -           -           1
Veneto 24 9 15 3                2                4                -            4               2               15
Friuli-Venezia Giulia 7 2 5 1                1                1                -            1               1               5
Liguria 8 3 5 1                -            2                -            2               -           5
Emilia-Romagna 22 8 14 3                -            6                -            3               2               14
Toscana 18 7 11 2                -            4                1                3               1               11
Umbria 7 2 5 1                -            2                -            1               1               5
Marche 8 3 5 1                -            2                -            2               -           5
Lazio 28 10 18 5                -            5                1                5               2               18
Abruzzo 7 2 5 2                -            1                -            2               -           5
Molise 2 1 1 1                -            -           -           1
Campania 29 11 18 7                -            4                1                4               2               18
Puglia 20 8 12 4                -            3                1                3               1               12
Basilicata 7 1 6 1                -            2                -            2               1               6
Calabria 10 4 6 2                -            2                -            1               1               6
Sicilia 25 9 16 6                -            4                -            5               1               16
Sardegna 8 3 5 1                -            2                -            2               -           5

Totale 308 115 193 50              9                58              5                1                50             20             193          

seggi 
spettanti

Coalizione BCoalizione ARegioni Totale 
assegnati

M5Stelle Monti per 
Italia

seggi da attr. con 
metodo 

proporzionale

collegi 
uninominali 

vianellos
Evidenziato

vianellos
Rettangolo



n. REGIONE Cod. plurin. Collegi plurinominali

Seggi da 
attribuire 
proporzio‐
nalmente

PDL Lega Nord PD SEL SVP M5Stelle Monti per Italia Totale voti validi

1 PIEMONTE SP011_01 PIEMONTE ‐ 01 7 213.094          52.618            339.016          43.852            ‐                   319.994          159.252          1.254.041         
1 PIEMONTE SP011_02 PIEMONTE ‐ 02 7 238.247          81.987            264.398          24.084            ‐                   252.213          145.501          1.131.571         

PIEMONTE Totale 14 451.341          134.605          603.414          67.936            ‐                   572.207          304.753          2.385.612         

3 LOMBARDIA SP031_01 LOMBARDIA ‐ 01 5 188.718          99.198            244.858          16.019            ‐                   164.694          74.859            900.490             
3 LOMBARDIA SP031_02 LOMBARDIA ‐ 02 7 226.998          210.661          274.849          18.507            ‐                   181.927          121.624          1.184.463         
3 LOMBARDIA SP031_03 LOMBARDIA ‐ 03 6 227.891          186.491          252.852          17.385            ‐                   187.921          123.698          1.126.514         
3 LOMBARDIA SP031_04 LOMBARDIA ‐ 04 7 239.073          92.628            329.494          34.153            ‐                   192.801          132.128          1.151.027         
3 LOMBARDIA SP031_05 LOMBARDIA ‐ 05 6 191.693          95.087            263.554          20.896            ‐                   182.066          97.177            960.679             

LOMBARDIA Totale 31 1.074.373      684.065          1.365.607      106.960          ‐                   909.409          549.486          5.323.173         

4 TRENTINO‐ALTO ADIGE SP041_01 TRENTINO‐ALTO ADIGE ‐ 01 1 61.197            24.094            134.236          ‐                   146.976          82.499            7.646              544.814             

TRENTINO‐ALTO ADIGE Totale 1 61.197            24.094            134.236          ‐                   146.976          82.499            7.646              544.814             

5 VENETO SP051_01 VENETO ‐ 01 7 209.454          121.502          296.197          19.675            ‐                   296.441          129.966          1.216.228         
5 VENETO SP051_02 VENETO ‐ 02 8 279.426          183.550          317.560          20.963            ‐                   342.128          169.939          1.507.787         

VENETO Totale 15 488.880          305.052          613.757          40.638            ‐                   638.569          299.905          2.724.015         

6 FRIULI‐VENEZIA GIULIA SP061_01 FRIULI‐VENEZIA GIULIA ‐ 01 5 131.444          43.914            166.951          15.642            ‐                   165.558          80.273            673.101             

FRIULI‐VENEZIA GIULIA Totale 5 131.444          43.914            166.951          15.642            ‐                   165.558          80.273            673.101             

7 LIGURIA SP071_01 LIGURIA ‐ 01 5 170.322          26.906            242.660          26.161            ‐                   265.317          77.161            874.419             

LIGURIA Totale 5 170.322          26.906            242.660          26.161            ‐                   265.317          77.161            874.419             

8 EMILIA‐ROMAGNA SP081_01 EMILIA‐ROMAGNA ‐ 01 8 215.308          28.444            526.486          39.498            ‐                   297.545          118.427          1.385.066         
8 EMILIA‐ROMAGNA SP081_02 EMILIA‐ROMAGNA ‐ 02 6 177.150          34.376            403.107          24.744            ‐                   239.463          100.438          1.111.396         

EMILIA‐ROMAGNA Totale 14 392.458          62.820            929.593          64.242            ‐                   537.008          218.865          2.496.462         

9 TOSCANA SP091_01 TOSCANA ‐ 01 6 198.420          9.020              446.290          57.053            ‐                   254.998          93.495            1.160.212         
9 TOSCANA SP091_02 TOSCANA ‐ 02 5 151.492          6.119              341.623          41.510            ‐                   214.187          67.470            905.442             

TOSCANA Totale 11 349.912          15.139            787.913          98.563            ‐                   469.185          160.965          2.065.654         

Voti alle liste ammesse

8

vianellos
Evidenziato

vianellos
Rettangolo
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Tavola 5 – Riepilogo nazionale dei seggi attribuiti alle coalizioni di liste e liste singole 

 

 

 

 

Riepilogo nazionale dei seggi attribuiti

uninominali proporzionali totale

Coalizione A 52 59 111
PDL 50

Lega Nord 9

Coalizione B 51 64 115
PD 58

SEL 5
SVP 1

M5Stelle 12 50 62

Monti per Italia -              20 20

Totale 115 193 308
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