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TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL' ESTERO
(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1,
legge 27 dicembre 2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI
(ex art. 6, comma 2,
legge 27 dicembre 2001, n. 459)

QUOZIENTE PER
L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
ALLE RIPARTIZIONI: 1.451.517
QUOZIENTI
INTERI

TOTALE
SEGGI SPETTANTI
ALLE RIPARTIZIONI

RESTI

a) EUROPA

3.189.905

1

2

286.871

3

b) AMERICA MERIDIONALE

1.804.291

1

1

352.774

2

c) AMERICA SETTENTRIONALE
E CENTRALE

505.567

1

0

505.567 *

2

d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E
ANTARTIDE

306.305

1

0

306.305

1

5.806.068

4

3

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

8

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (1.451.517), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 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 4, numero corrispondente a quello dei deputati
da eleggere nella circoscrizione Estero (8) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti
più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: Lamorgese

22A04231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022.
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni
della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica.

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 25 settembre 2022;
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, 23 gennaio 2001, n. 1, e 19 ottobre
2020, 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 è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;
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