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Oggetto:  Quesito su assegnazione seggi in caso di ballottaggio. 

 
 
 In relazione alla richiesta di parere urgtente in ordine all’applicazione dell’articolo 
73, comma 10, del d. lgs. n.267/2000 con riferimento alla fattispecie secondo cui il 
premio di maggioranza del 60% non scatta a favore del candidato vincente al secondo 
turno, nel caso in cui al primo turno una lista o gruppo di liste tra loro collegate ad altro 
candidato sindaco abbia conseguito il 50% dei voti validi, si possono individuare tre 
ordini di questioni.  
 
 In via generale, appare pacifico, considerata la prassi sin qui invalsa e la 
giurisprudenza costante, che tale regola trova applicazione sempre e comunque in tutti 
quei casi in cui una lista o gruppo di liste, non collegate al candidato sindaco risultato 
vincente al ballottaggio, conseguono al primo turno il 50% dei voti validi. Tale regola 
riguarda l’operare o meno della sola  clausola di esclusione del premio di maggioranza, 
introdotto per assicurare la governabilità  al  candidato sindaco risultato vincente al 
ballottaggio con la deroga eccezionale consistente nel caso in cui una lista o gruppo di 

liste abbia conseguito al primo turno il 50% dei voti validi. 
 
 Con riferimento all’operare di tale clausola di esclusione del premio di 
maggioranza sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo anche in seguito a  
pronunce del giudice amministrativo. 
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Una prima questione principale riguarda le modalità di calcolo del “50% dei voti 
validi”, ed in particolare se il calcolo vada operato con riferimento ai soli voti validi 
complessivi conseguiti al primo turno dalle liste concorrenti, ovvero  con riferimento 
anche ai voti validi complessivi conseguiti  al primo turno dai  candidati alla carica di 
sindaco, così tenendo conto anche  dei voti espressi  singolarmente a favore dei candidati 
sindaci che, come è noto, non si estendono  alle liste, prendendo in conclusione in 

considerazione tutti i voti validi espressi dagli elettori nel primo turno. 
 

Sulla base di una considerazione di ordine generale, che guarda alla ratio che 
impronta il sistema elettorale di tipo maggioritario per l’elezione dei sindaci e lo stesso 
premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la governabilità al candidato sindaco 
risultato eletto e a controbilanciare i possibili effetti  del voto disgiunto e della presenza 
di una eccessiva frammentazione delle liste, si può ritenere del tutto condivisibile 
l’interpretazione restrittiva della clausola di esclusione del premio di maggioranza. 

 
Sul piano dell’interpretazione normativa, si può far osservare infatti- come peraltro 

affermato da ultimo dal Consiglio di Stato sezione V sentenza n.1269 del 2001-  che il 
riferimento alla locuzione “voti validi”  è prevalentemente utilizzata per riferirsi alla 
totalità dei voti validi espressi dagli elettori, mentre per far riferimento ai soli voti di lista 
si utilizza la locuzione “cifra elettorale”. Si pensi a tal proposito a quanto recita l’articolo 
72, comma 9. Pertanto, si deve ritenere che la base di calcolo per la determinazione del 
50% che esclude l’attribuzione del premio di maggioranza  sia costituita dalla totalità dei 
voti validi espressi dagli elettori e non solo dei voti espressi alle liste. 

 
Tale modalità di applicazione della normativa in vigore risulta conforme e coerente  

con l’intero dettato normativo e con le finalità principali sottese al modello elettorale 
comunale e al  premio di maggioranza ivi previsto. Peraltro in caso contrario, si potrebbe 
determinare una situazione per cui la clausola di esclusione del premio di maggioranza 
opererebbe anche nel caso in cui solo una parte minoritaria degli elettori  abbia espresso 
il voto di lista ed una parte maggioritaria degli stessi abbia votato solo per i candidati 
sindaci. Ciò determinerebbe l’operare della clausola di esclusione in seguito ad una al 
raggiungimento della percentuale del 50% nell’ambito di una porzione minoritaria dei 
voti espressi dagli elettori, in contrasto con i principi di rappresentanza democratica. 

 
Altra  questione posta riguarda  le modalità di assegnazione dei seggi  alle liste ed 

in particolare se bisogna considerare  i risultati del primo turno o del ballottaggio. Sul 
punto la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato non appare unanime: in alcune 
pronunce (Consiglio di Stato, sezione V, 16 marzo 2010, n.1519)  si stabilisce che 
l’assegnazione dei seggi è effettuata in base ai risultati non del turno di ballottaggio, ma 
del primo turno elettorale, in considerazione del fatto che al ballottaggio si vota solo per i 
due candidati a sindaco e non più per l’attribuzione dei voti di lista; in altre pronunce  
invece, facendo leva su quanto dispone l’articolo 73, comma IV, del d. lgs. N.267/2000 
secondo cui “l’attribuzione dei seggi alle liste va effettuata successivamente alla 
proclamazione  dell’elezione  del  sindaco al  termine  del primo o  del secondo  turno”   si  
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stabilisce che il turno di ballottaggio è stato previsto anche come metodo per la 
composizione dei consigli, posto che appunto il gruppo di liste collegate al sindaco 
vincente può beneficiare del premio di maggioranza e pertanto modificare l’assegnazione 
dei seggi come uscirebbe dal primo turno.  Peraltro la ripartizione dei seggi  in caso di 
ballottaggio  va effettuata tenendo conto degli apparentamenti successivi al primo turno, 
sicchè le diverse liste finiscono per essere considerate  come un nuovo gruppo.  

 
Pertanto si ritiene che, sulla base anche di una interpretazione letterale 

dell’articolo 73, comma IV, l’operazione di assegnazione dei seggi alle liste va effettuata, 
se vi è un secondo turno, secondo i risultati elettorali delle liste coalizzate nel medesimo  
turno. 
 
 Fermo restando la disponibilità per ulteriori chiarimenti e approfondimenti 
cordialmente. 
 

          

          Angelo Rughetti 

  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


