Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 87/2022
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. l e attribuzione del diritto di
elettorato attivo per il Senato della Repubblica ai maggiorenni alla data del
25 settembre 2022.
Decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, di determinazione dei nuovi
collegi uninominali e plurinominali per l'eleZione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Facendo seguito alla circolare n. 79 del 27 ~uglio 2022, si evidenzia che, in
occasione delle prossime elezioni politiche, potranno votare anche per il Senato
della Repubblica tutti gli elettori che, alla data ciel 25 settembre p. v., avranno

raggiunto la maggiore età.
Ciò, in quanto, a seguito della modifica introdotta all'art. 58, primo comma,
della Costituzione dall'art. l della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. l,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 251 del 20 ottobre 2021) è stato
soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l'esercizio dell'elettorato
attivo per il Senato della Repubblica.
Ne consegue che, nelle liste elettorali sezionali, non dovranno più distinguersi
con apposite annotazioni gli aventi diritto al voto per la sola elezione della Camera dei
deputati rispetto agli altri elettori, visto che ora il corpo elettorale per il Senato della
Repubblica è il medesimo di quello della Camera.
Ovviamente, tutti gli elettori che si rechèranno a votare presso l'Ufficio
elettorale di sezione dovranno ricevere dal presidente del seggio entrambe le
schede di voto per i due rami del Parlamento.

***
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A seguito della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni per assicurare
l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e
della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto di un terzo il
numero complessivo di deputati e senatori, con decreto legislativo 23
dicembre 2020, n. 177, sono stati rideterminati i nuovj collegj uninominali e
plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
e di ogni circoscrizione elettorale regionale del Senato della Repubblica. Il decreto
legislativo n. 177 del 2020 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 321 del 29 dicembre 2020.
Con riferimento a quanto disposto da tale provvedimento, con le tabelle B dei
decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 (pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 169 dello stesso 21 luglio 2022 contestualmente
al decreto di convocazione dei comizi), sono stati •ssegnati i seggi spettanti ai
collegi plurinominali nelle circoscrizioni della Camera dei deputati e nelle regioni per
il Senato. Tali seggi plurinominali saranno attribuiti alle coalizioni/liste con metodo
proporzionale.
In particolare, si richiama l'attenzione sulle disPosizioni dell'art. 3, comma 3, del
medesimo d.lgs. n. 177/20, laddove prevede, con riferimento ai comuni il cui territorio
sia compreso in più collegi, che "le sezioni elettorali che interessano più collegi
uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o
plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione".
Si pregano le SS.LL. di portare il contenuto della presente a conoscenza dei
sindaci, dei segretari comunali, degli ufficiali elettorali nonché dei presidenti degli
Uffici elettorali di sezione, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.
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DIREDO
Fabri

CAP/

PARTI MENTO
CENTRALE

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0020104 del 08/08/2022

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direz~one Centrale l"'r i Servm Elettornh

