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Oggetto:  osservazioni in merito alla attribuzione dei seggi nella circoscrizione Puglia  
 
 
 
il sottoscritto Federico Massa, nato a Lecce, il 29.06.1956, in qualità di candidato alla 
Camera dei Deputati per il Partito Democratico (n. 16 della lista), con la presente intende 
proporre le seguenti osservazioni in merito alla attribuzione dei seggi che, secondo quanto 
si apprende dal sito http://elezioni.interno.it, sarebbe stata effettuata dal Ministero degli 
Interni: 
 

1.) La coalizione di centrosinistra candidato Pierluigi Bersani si è vista attribuire 21 
seggi su 42 nella circoscrizione Puglia pur essendo la stessa coalizione risultata 
maggioritaria sul piano nazionale. In virtù della Legge Elettorale vigente alla 
coalizione di centrosinistra dovrebbero attribuirsi il 55% dei seggi elettorali della 
circoscrizione e dunque almeno 23. 

In tal senso, peraltro, depongono chiaramente l'art. 83 DPR n. 361/1957 e lo stesso 
Manuale predisposto dal Ministero dell'Interno che, al punto 3.5., dispone “Nel caso in cui, 
invece, sia stato assegnato il premio di maggioranza, gli indici proporzionali di cui sopra 
sono calcolati utilizzando il quoziente elettorale nazionale 'di maggioranza per la 
coalizione o lista singola 'maggioritaria e il quoziente elettorale nazionale 'di minoranza 
per le altre coalizioni e liste singole (già calcolato al fine del riparto dei 277 seggi tra le 
coalizioni e liste singole non vincenti).  
A ciascuna coalizione di liste o lista singola è assegnato nella circoscrizione un numero di 
seggi corrispondente alla parte intera del risultato ottenuto dividendo il numero dei seggi 
assegnati alla circoscrizione per l’indice complessivo come sopra determinato e 
moltiplicando questo quoziente per l’indice individuale di ciascuna coalizione di liste o 
lista singola”. 
 



2.) All’interno della coalizione di centrosinistra i 21 seggi attributi allo stato sono stati 
ripartiti nel seguente modo: 15 al PD, 5 a SEL e 1 a CENTRO DEMOCRATICO. 
Erroneamente tale ripartizione prende come dato per la ripartizione il risultato 
ottenuto nella circoscrizione regionale e non quello nazionale che, viceversa, in 
ragione di quanto disposto, per tale profilo, dall'art. 83 innanzi indicato deve essere 
utilizzato per l’attribuzione dei seggi alla Camera dei Deputati. 

* * * * 
Per tali motivi e con espressa riserva di integrazione ed ampliamento,  

si chiede  
l'effettuazione della ripartizione ed assegnazione dei seggi nella circoscrizione Puglia 
secondo le regole che si sono innanzi dette. 
 
Si allega fotocopia del documento di identità. 
 
Lecce 26/02/13 

Avv.to Federico Massa  


