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L. 0,50 al qamfiale sulla terragUa ordinaria, di
5 811 quella fina, di L. 10 sulla carta di {a eia...,
L. IS 8U queJJa di 2& classe, di L. 1,1SO 8U quella
3- ola..e e di L. 3 al quintale 8ul oartOlUl ordinari·o.
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Il Senato e la Oamera dei depu&ati hanno appnw.to';
Noi abbiamo ..ndouata e promulghiamo quanlo
A~.

l.

L'elezioDe dei depul.• ti é fatta. sorutinio di list. "'>11 t'ltpprelle'lltanza proporzioDale.
..
C:la801ln oollegio è coatliuito da. una provincia, o da 11111 proviDCie
contJgue, ID Irui.. da eleggere almeno dieci rleputatl. Però per le
prime elezIoni gen'H'ali obe avverranno dopo l'entrata In vigo~e
dd)a Pl'8lleDte legge. potranno essere <lOI!tituite in oolleci, 001 proeedimeDco indicato nell'art, 17, provineie oh... abbiano 'Jon mellO 4ti
ciDque deputati.
Il termine indicato nel terzo comma dell'art. 55 ,l'dl 'I8l11:o Qnico
.
26 giugno 1913, n. 821, è portato da giorni iO a 30.
l sindaoi dei Comuni capoluoghi di Provincia danDO notizia al
pubblioo d4!1 decreto di. convoca.zione dei comizi eOD"pposfto mSoni-·
testo.
Nel primo oomma dell'art. tH del teato unico dono ;JOppre. . le·
parol€': c ma non elettori ael collegio lO; nel secondo comma sono
8Opprt'1I8e le parole: c dove BOB liano elettori lO e al comma .teao
sono aggiunte le parole: c o anohe Del eollegio, se questo comprenda prOVincie appartenenti a distretti diversi lO. Al q aarto oomma
del D'.ed.limo articolo ~no aggilUlte le parole: c ovvero)ile 1JleZZO
delle locali alltori~ gindlzlarie lO.
.
La diapztone di oa! all'a~ 68 viene estella al pl'll!tll.dent~ e al .
vleepresiitente dei seggi.
Art. I.
Le liste dei oandidati per OItDi oollegio debbono eseel,"o; F_tat.
da almeno 300 e nOD pili di 500 elettori inaorittt DPlle I....., 'lle*to-.

~
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raH dal 0011"810. La. oaudidatura dtlv.? essere aooettata. eOIl ciichianaiODU I1rll1&" ed aatenti.ea.t. "'a.l l>iu,laco del comune 08{18luogo
del conecio o d. un notaIo.
Oiaac.lla 1111;. deve- compreDdore un numero di oa".dida.\' non
_ggio~ d'Il nll<l1o"O dm doputa.ti (la. eleggersI Ilel collegio e deva
iadi."l'e il all,nome e nome, la. p...teL'L\i~ "d Bluogo di Daseila dei
lÌD,oU oaudida\i.
~tl_Q oallwdato può ';'Sat)re illllCL"itto in pili di lIna lista dello
. . . . eoll.egio; le aoeettariO/li di canlid .. tura, posteriori a. 'Iaella
.., fa priat. presentata. in ordine di \empo, sono nullb.
~.(' pnb accettare la ca'Hlidatura in più di due coUelJi.
.\rt. 3.
Le lUIl4r dei <tandidaii devono e_re pr6l1lentate alla prefett.ura,
e.be ba llede nel oapoluogo del oollegi", non phi tardi dI'ile etre ICS
4e1 vent&dmo giorno anteriore a quello della vcrtaaione, IIIlit&rnente
igli-aiti di aoeettazioDe delle candidature ed alla dicruaruioDe 1OiteS01'j~'J aaube 111 atti separati, .lal pre-oritto numero di al"ttori
nei, modi ia!1ieati dal ~IICOudo e terzo comma 'dell'artioolo M del

.'

te.aio 1I1Ù"

'

La 4illllllo.ra:rione deve e~sel'e eorredata dei certilcati, aBobe col-leCini, dei 8Ìndaoi dei lIingoli comoni Ilo cui appari.ngonu i IOtto~\ìod,ehè'·.tteBtiD.o'la loro iscrizione nella lista politica del 001JeP;.
l sllld&c2.00'VOllo, nel termine improrogabile di veni/qna\Ù'O ore

dalla l'lehieeb, rilaselare tali certilioaii. 11 sindaco inadempiente
ti ptilnite 4lO1l multa di lira mille, Se abbia agito per n~aD la.
pena. 6 diminuita della metil.
flleiame flon 1& Iuta deve Oluar. pre~()ntato un modello di CODtruae«no siampato, anche figurato.
La diebiarazion. ili presenta:rione dalla lista. dei candidati deve
contenere anobe l"Indioazione di un delegato elfettivo e di Ull supplen~ ••toriHati .. de~gnal'e due ra.ppresentanu delta liata med..
sima l'l'IlfllO l'ufllllio di oiasoun. sezione eleL"torale e pre:i80 l'afHoio
*Uale, ai selllli e per gli elfetti dell'art. 65, primo e &eeG.do oom~ del ierio unico.
In tu**, pi articoli del testo unico, nei qUilli si la. 081l1l0 di l"dpP;;;..llUU dei candidati. ai intendollo 8O.itituite le pa.roIe 4' rappreaen1anU di lista ~.
Agli eieiieri obe abbiano sottolOri,to più di una Jish si applicano
18 II&Bsieal penali stabilited&l secondo comma dell'art. 66 !leI t.est"
anj(" ".
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Art. 4.

La Prefettura fil.lIOta immediatamente rieevuta della - iMa. del
caudÌlldl e d.rll atti relativi, e, secondo l'ordine di praReDtallloae,
.ttribuill"e a oi&80un& 1111ta una lettera d'ordine, faoeDdoDe /'len_
nella l'loevuta.
Della Ii.ta e del doouOlPntt la Prefettura ~ subito COlli '1afeuione
alla Commiutone elettorale provinciale.
Art. 5.

]Iatro dieci rioni dalla lIOadenza del termiDe indioa to Iiletl'.rt. 3,
la CommiJIlone elettorale provinciale procede alle segaeati operamODi:
l· ver:l8ca ohe le liste dei candidati aia no sottotlOritte dal n.mero di elettnri richiesto, eliminando quelle ohe non lo l'.DO;
S- toglie dltHe liata i nomi del oandiddi per I quali m..acld la.
preeeritta aeoettazione;
3° nousa I contraslerni ohe fossero identici o troppo faoilmeDk COli fondibili con contraS'f'rm di altre liste preoedeatemenie
preaeBtate;
",0 caa~eDa Italle liete i candidati g:l1I. cOpipreat :. i1l1'" u.ta
preeelllata in .ntecel1 ....'lia;
5° ridll ..
HlD1t~ prOlloritto le liste contenentt UD numero di .
candidati ecoedente quello dei deputati aasegn.to al ooUetrio,
DeUando rli ultimi nomi;
GO as!Iprll. aB Dumero al singoli candidati ia olaacana lista_
oondo l'ordine in cui vi li trovano inacrittt
7° provve1e. per mezzo della Preftlttura del capolOOlO del eollegio, alla atampa delle lIet. 001 relativo contrauegno io anico manifetto ed alla trasmlAlone di e888 ai sindaci del comuni del 001'lerio. i quali ne oarano la pubblicazioDe nell'albo pretorio ed iD
aliri luOSlli pllbblio,. DDe copie di oiallCua manifesto devoD.o e~aere
eoDaegDate al preNldeDte di oia~UIl uft"'lo elettorale, ai termiDI
dell'art. 58 del teato unico, una per restare a disposizione dell'umcio e l'altra per e_re am..- Della sala della votazloBe., .. Illorma
dell'art. 7t del tNto anico.

a'

..,.a-

Art. 8.

La acheda deve essere del modello prelentto dal terzo' _ma '
dell'art. 79 del testo uniao e presentare tl'Ilcciato mlle doe f'acaIe
aD eerobio di centimetri sei di diametro. di'tiao in due aegmentL
Nel primO' segmento di oentimetri due deve _re stampato salle
4 . ~. GOD iDeh.loetro nero e GOD uniforme caratteN t.i~g""'
tU aIO comuoe il contra_gDa, aDohe ftrnrato.
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NeU'atv" I6Imento vi llU'anno BuUe due facole taate ltDee orizzontali quaDU lODO i nomi oae possono essere preferiti o auilinU
per cJuo1ln ooUer1o • DOrma del qUinto comma Ife!l'art. 7.
il: vietato og:d altro serno o lndiaaziODI'.
La. acheda-tipo dèV'easere presentata Dei modi e termini stabiliti
dai comma .quarto e lleguenti dell'art. 65 del teBto unico dal delepti indioatl nell'art. 3 di questa legge o da persone da essi IIAltoriuaie in forma. autentica.
Art. 7 ..
L'elettol~ VQt& introducendo nella bUilta cODS88D&tagli dal pretidente, a Dorma dell'art. 79 del testo unioo, una delle schede di cui
all'art. 6 di questa legge, e chiudendo la busta.
Una selled. valida, introdotta DeU. busta, rapPretl8nta uu voto
di lista.
L'elettore può manifettare la preferenza per oandidaU della. lista
da lui preilOelta, anche se completa, oppure può sggiungere alla
scheda, SI:> la lista da lui prcilC61ta è inoompleta. oand!.dati appartenenti ad! altl.'P. liste, ma !etupre in guisa da non eccedere il nlllDeru
dei deputati da eleggere.
Nou !li pot.:..'!ODO e...roitare contemporaneamente il diritto di pr.,,teranZA e il diritto di aggiunta.
Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivenùo 4100. inohiostro
nero nelle apj,lOlite linee del segmento iJlteriore sullot due faoote
clella !IChed.a i cognomi, ei in ca,iIO di omonimia, anche 1 nomi dei
candidati.
Però il nOlDE/ro delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore
paò esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da
eleggere sono cinque; di due 8880no da sei a dieci; di tre se sono
da undici a. quindJei; di qllattro Be sono oltre quindici.
Qwora non vengano 0SI!8I'Tat8 le norme del presente articolo,
si banllo per non 80ritte le preferenze o aggiunte. La IIChada rimane valida agli earetti del yoto di lista salvo quanto dispone l'articolo lO dJ questa legge.
.
Sono nulle le schede ohe Rotto il oontrassegno della lJata portiao
indicazioni di. preferenza o ,ti n;:~innzione le quali siano fatte a
stampa.
Restano fe'rme tntte le altre disposizioni dell'a.rt. 79 del testo
nnieo.
Art. 8.
IA operaiiOAi elettorali oominaennno aUe ore sette.
Sono mocJtflcà\i in contbrmità gli articoli 89 e 82 del ano unico.
Nell'ultimo CloDUàa dell'art. 82 del testo uDico. alle parole c ore
''noti ~ IQDO BOltitulte c ore ventidue~.
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Art. 9.
il pneicien'08 dell'WIloio di HIione, per prooedere &Ilo sposUo dei
'YO'i, dopo aYeN lioevuto dallo sorutatore d..fpa~ dalla IOrteoialculI&
iuta eatrata. dalla leooada urna, e dopo ave&' staocato la parte
MtaDgoIare pedorata della· faooia. anteriore della bu.t!, ;;. ;AOnD&
Il.Il'art. 85, Il. 4. del t~ unico, eneaia ad alta vooe il contruMlno.della lista per la quale è esprellO il voto ed i oornOIlll dei
candidati pei quali .iano espressi voti di preferenza o voti aggiunti. ìl8OOndo le dl.dnmoni dell'art. 1 di quuta legge, e .,.... 1&
lMuta ad QJ1 altro aeruiatore, il quale,ID8leme col segretario, prende
Ilota del uumero del voti che va riport&lldo cieaouu& lilta • del
.-oii di preferenza e di quelli aggiunti attri butti a ciascun cand1clato.
lf Ngret.ariO proolama ad alta voce t voti di lista, i voti di prererenza e quelli aggiunti.
.
~el n. 6 dell'art. 85 del teeto uuico, !LUe parole c dai candidati.
e c:\d aleun candidato IO sono so.tUuite le !leguenti: c dalle u..te •
e c ad aloun& lista. IO.
Rimangono ferme tntte le altre disposizioni del citato articolo.
Art. lO.

Ai numeri 3 e 4 dell'art. 86 del testo uuico sono lOIIt1tuiti i .. «uenti :
,
3" le IOnade Doa Mprimaao il voto per alouna. lista. o lo aspri•
. maoo per una 1illWo noa ammella nen. torme pretoritte dall'art. 5
di queata legge, o non siano uguali sUa leheda.-tlpo rim...a al
presidente den'ulBcio a norma deJl>art. 6, o conteJll&no indlC811ioal
Ili qualsiasi nat;ura, diverse da quelle cOll8entita degli articoli Il e
1, o presentino cancellazioni. segni o indioazioni, anohese oonsiacanti In COIDomi non comprelli ia alcuna lista, ohe po••no riteD.eni deriiDBoti a far riconoscere il votante.
4° nelle schede, per ÌDOIIIervanza di quanto è preuntto D.el
~tzO comma deU'art. 79 del testo uutco, non posu. idellUlcantil
_tras&egno della lista staccaado la parte rettaqolare della t800ia
anteriore della basta.
Art. 11.

. Adempiato a qaanto è p1'88oritto dall'ari. 82 e lIBombrato il tavolo dalle carte e daga og,.W Iloa neoe88&1'Ì per lo sorutiillo. il
pHIÙI8ate cIIoblara ahilll. la voW1oae, compie le operuionl cii oai
ai uumeri I • 3 dell'art. 85 • rinvia lo soratlDio al giorno ~.
alvo, adempiendo an. prescrizioni del primo """,ma dell'ut,. 8J •
provve4e~o alla custodia della lala in modo o.be 11. . . .0 .,.... _-

tram.
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La operasiolli devono es~ere ripM8e .110 01"8 satte ~el "'[\~di: 1'4
ultimate per le ore ventiqoatt.ro del giorno !De.fatllmo· ~n 11&110 dive!'So si provvede Il Dorm. dell'art. 87.

Art. 12.

L'utlklio centr.le facendosi sssistere, ove creda, ,I ... -'1110 o più.
ellpalti. Reelti dal preSIdente. pl'Ovvtde Il determinare:
a) l. cifra elettorale la ogni lieta.;
Il) le olfi a indJviduaU di ogni candidato.
La cifra elettorale di ciasouna lista IJ ha. oamB1allti. la, oomma
dei yoti di lista con la somma dei voti aggiuntI, divil. qullfti'altima
per il numero dei d.. putati da ele~gere Del oolleglo,
La cifra md.viduale è data dalla lIOu,ma dei 'ft,U dò I~ e de
voti di preterenza anmentata dei voti agl(iunti olte ì1 "iaaolo lIa.didato ha riportato fUI·l'1 della propria lll4ta.
La cUI'. eluttor.le 8el.'Ve dI base per la determiDUo.\()u,~ 'lal as.ero dei dl'plltati spettante a oia"culJ. lista.
La Olfr. Individuale SE'ne a determiuare 1. gr.dua.toria. dei OUId!d.ti nella steu. li.t•. A parità di voti I. precedenza' nella rraIhaatoria è determinata d.ll'ordine di inllcmioae '!leDa \Iropz"
1i8t•.
L'aliRegnazione del numtro dei deputati eletti P'll' ,fasoana li8*a
l'i fa n .. l modo seguente:
Si divide c:ia8CUl'B cifra. eiettatale suooe'aivllme.t" pelL' l. :lo 3,
4•.., alno a concorrenza del namero dei deputati d. eleggere; e
quindi si scelgono fra i. quozienti c081 otteuuti i P1Ù :tlti, :ln numero f'guale a quello dei deputati da elE'ggere. dÌBpon6DouÌÌ in tIDII
gr.duatori. decrescente. Cia/jOuna lista avrà tanti rapPl" SBotaaU
,a.nti sono i quozienti ad n~a appartenenti oompresi 11ella gr...
da.torta. A pariU, di quoziente il posto è .ttribuit. alla lista che
It. ottenuto la m.gglor cifra ele\tol'1l1a.
se ad un. lista spettaDO pIÙ posti di qu.nti SOno l lHlOi _ndida"- i posti esuberanti BOno diltribuitl tra le altre lIMe fteeODdo
l'orohle dei quozienti.
Art. 3.
stabilito il- numero totale dei seggi che spett. a ci....n. nata, 11
preeJ(leote, In conformità dei rtaubati aooertati dall'aftloie oentrale,
JI'OOlama eletti, flno a coocorreoz. del numero dei IB«l(i cui la
liRa ha diritto, quei candidati che banno ottenuto il maggio!' numero di voti. aeoondo l'ordine di preoedena indicato .1I'art.. 12 "di
'lleeta legge.
Rimangono ferme le disposfzioni del eecondo e tel'ZIt "t!llllllla detl'an. tI del testo unico,
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Art. 14.

Nel verbale da redigersi a Dorma dell·art. 94 del testo unico debbono essera Indicati. in appositi elenchi, i nomi dei candidati di
ciascuna. lista non eietti, nell'ordina determinato in conformitA dell'art. 12 di questa legge.
Nel procedere alIa veridca dell'elezione la. Gillnta delle elezioni
accerta anche l'ordine di preoedenza dei candidati non eletti e li
pronuncia sui relati vi reclami.
Art. 15.
Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due oo!ligi ~on() Dulie.
!"
Al deputato. eletto da due collegi si appl10a l'art. 110 del; tnkll
unico; e il posto di deputato. ohe rimane vacaDttt per efl'etto della'
opzione () del ~orteggio, verrk attribuito al candidato che nella me-·
delima lista. del dt'putato eletto lo segue immediatamente. nell'ordine accer1lato a Dorma del secondo comma dell'articolo precedente.
ID mancaDZa di caMidati della medesima lista, il posto è attribuito
a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior
quoziente.
La Oit,nt& delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la veritlca dei titoli.
.
Quando la ele:6ione di un deputato venga annullata por aver 1100oettato candidature in piu di due oollegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, &i provvede al posto va_o
cante seconlio le norme stabilite nel secondo comma del prelente
art.ieolo.
Art. 16.
QuandO per qualsiasi f)ausa resti vacante un posto di deputato,
sarà convocato il collegio per prooedere alla elezione con le norme
stabilite dalla presente legge, purchl! mauchino pin di sei meli alla
leadenza normale della legislatura.
Il termine stabilito dal secondo oomma dell'art. 55 del testo unico
• portate) da 45 giorni a due mesi.
Art. 17.
Per la prima attuazione della presente legge la tabella delle· ctrcolerizioni dai col1~gi elettorali e la desiguazione dei .rispettivi eapoLnogbi saranno stabilite con deereto Reale, promoslO dal m.1ni1tlO'
dell'Interno, udita una còmmissione presieduta dallo stesso ministro,
e composta di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione cialllllln deputato potrà votare. soltanto per dieci nomi.
186 - ·Vol. IV. - 1019.
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SAranno di conformità mo,Uno.'\ti il s90onrlo oomm" .!oll'ut. 52
del te.to unico e lo. tabolh dell,~ c:r,'o,~critionl dd (,"~,i It''rl 'Ile toraU
annessa al ~lItO medesimo.
Art. 18,

Nelle prime e'ezioni gonorali, che avverl'anno ..t 'po 1"itnI'roiola in
vigore della prespnto legge. saranno adoperati i bOlli portanti la
Indicazione ,fogli attuali llol1egi, a normllo doll'art. 59 (:4ruma. S6condo) del testo unico e cloll'o.lll:llPto a al testo unic'>,
Art, 19.
Nelle prime elezioni generali elle avverranuo d.)1X~ .~l·eQtI'a.t. iD
vigore delJa prt'seat.e legge, h lli"po~izjone del sec.lndo CI'[OI"" dell'art. 105 del teNto \lnico sarà afJplioabile anche ai slDdaal .}he accettino la candHatura nel c'JlIegio elettorale in cui ",sE'rcitano lo:loro funzioni.
Il tel'lDlne di cui al sUdd',ltt,) /lrt. 1115, seoondo comma., e· il."r.) l'levato a giorni 25.
Art. 20.
II Governo del Re il aIlto<'lzzato '1 s~.abilire il nume!"o '" l'l, ripartizione dei delJotati da eleggere 1I01le provin\lie che :;<aranno annelse in virtli del trattato di paco, a determinare le oirc"scrillionl
dei relativi oollegi, a t1s..ato lilo dah di convocazione dpi collegi
atessi e ad estendere alle d"tte provinoie le disposizioni i-Ile leggi
26 ,dugao IVI3, n. 821, testo unico, e Id dicembre 1918, n. Ig86, nonchè della presente legge. nei limiti e oon le modalit.à <)lle ~aranno
atabilitl con decl'eti Reali,
Art. 21.
Il Govero9 del Re è autorizzato ad adottare i pro"">ddimenii
neceSilari )16r garantire () faollitare in tutti i collegi e!p,ttorali il
libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle
elezi, 'ui, comprese particolarmente la fornitura della carta, la
stampa e la dbtri buzione delle schede ai sensi degll uti(14)!i (j e' 7.
Art. 22.
li: abrogata ogni altra disposizione oontraria a qlleUe della pr1!aente legge.
Il Governo del Re è antOl'Ìzzato, udita la commissione d ..Ua Camera
dei deputati incaricata dell'esame della presente le~ge, a "90rdinare
in testo unioo le di"pOliziOD1 della presunte leltlle con quelle del testo Ilnico 26 giugno 11113, n. 8~J, e della legge 16 dice_bre 1918.
D.

1985.
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Ordinia'mo ohe la present.~ munita del sig!llo deDo
8tato,· sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e del
decreti del Regno d'Italia, mandando a ohiunque spetti
di Of.llet'vnrla a di farla O~!lo"nl'e l'orno I()gge dello StAto.
Data a Roma, addl i5 agosto :1919.

.

VITTORIO EMANUELE.
N"lTTI.

Visto, Il guaràaa"igiIU: MORTARA.

,

N. 14.02
Regio-decreto lO agosto 1919, che aumenta lo stan.ia.mento del cap. 33 dello stato di p1'evisionsdellt;&
sp8114 d .. l Ministero dt;ll';nterno
l'8S61'cl:lio 11na".iario 1919-920.
...
(PubbU4a40 ,..Da Otu••,ta UlI'cfaN
J9 a",.:tZo 1919, '" 197)

p.,

"J

VITTORIO EMANUELE m
JII' ii :le a DIo • per TOIoD~ della Ifc r w
. . D'D'Ala

Vista la legge 27 luglio i9i91 nr 1255;
il Uonsiglio dei mimstri;
Salla proposta del ministro segretario di 8tato per
il tesoro, di_ooncerto oon quello per l'in erno;
Abbiamo decre~ato e decretiamo:
rLo-stanziamento del oap. nr 33 c Indennità di residenza ai prefetti.· dello stato di previsione della spela
del Ministero dell' interno per l'eseroizio finanZIario
f9f9-9'~O il aumentato di lire trecentoseasantunomila
8en~ito

(L. 36f.OOO). "J~

.

Questo decreto andrà in vigore il giorno deDa sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato.
al Parlamen'o per la oonversione in legge.

