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SINTESI 

 

La commissione per gli affari costituzionali ha incaricato un simposio di matematici di 

elaborare una raccomandazione riguardo a una "formula" matematica per la ripartizione dei 

seggi del Parlamento europeo tra gli Stati membri. Lo scopo della riforma è "eliminare gli 

scambi politici che hanno caratterizzato, finora, la distribuzione dei seggi" e la formula 

richiesta dovrebbe essere "duratura, trasparente e imparziale rispetto alla politica". 

 

La formula di ripartizione deve attribuire un minimo di 6 seggi a ogni Stato membro e un 

massimo di 96. Il Parlamento non deve superare i 751 seggi. La formula raccomandata 

dovrebbe soddisfare una condizione di proporzionalità degressiva. 

 

La riunione di Cambridge sulla ripartizione dei seggi si è tenuta a gennaio 2011. La sua 

principale raccomandazione è che i seggi del Parlamento europeo siano ripartiti in modo 

che ogni Stato membro riceva una base di 5 seggi e che i seggi restanti siano divisi tra gli 

Stati membri in proporzione alle rispettive popolazioni (nel rispetto dei vincoli). La formula 

raccomandata "base+sostegno" prevede l'arrotondamento in eccesso delle attribuzioni 

frazionali di seggi e garantisce in questo modo un minimo di 6 seggi a ogni Stato membro. 

Le tabelle che mostrano l'applicazione di tale formula all'attuale Unione europea, oltre che 

successivamente alle adesioni di Croazia e Islanda, sono riportate al punto 9. 

 

Alla raccomandazione principale è associata la raccomandazione di modificare la definizione 

di "proporzionalità degressiva", al fine di tenere conto dei metodi matematici per la 

ripartizione dei seggi del Parlamento. La ragione è che in genere i metodi matematici 

portano ad attribuzioni che non soddisfano la definizione proposta dai precedenti relatori 

Alain Lamassoure e Adrian Severin nella relazione del 2007. 

 

Si raccomanda altresì di tenere in considerazione il valore del numero minimo di seggi 

(attualmente 6) alla luce delle future adesioni all'Unione europea e di riesaminare il 

funzionamento del numero massimo (attualmente 96) prima di ogni ripartizione 

quinquennale dei seggi del Parlamento. 

 

La raccomandazione finale della riunione di Cambridge sulla ripartizione dei seggi è di 

chiedere a Eurostat di rivedere i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare le 

rispettive popolazioni. 
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INTRODUZIONE 

 

L'autore è stato invitato dalla commissione per gli affari costituzionali (AFCO) a elaborare 

una nota informativa e a organizzare un simposio di matematici per raccomandare una 

"formula" matematica per la ripartizione dei seggi del Parlamento europeo. Gli antefatti di 

tale simposio sono descritti nei seguenti estratti da una nota1 preparata per la commissione 

per gli affari costituzionali dal relatore Andrew Duff: 

 

L'obiettivo del simposio è discutere e, se possibile, proporre alla commissione per gli 

affari costituzionali una formula matematica per la ridistribuzione dei 751 seggi del 
Parlamento europeo. La formula dovrebbe essere quanto più trasparente possibile e 
sostenibile da una legislatura parlamentare all'altra. 

 

Lo scopo della riforma è eliminare gli scambi politici che hanno caratterizzato la 
distribuzione dei seggi fino ad ora, consentendo una corretta ripartizione dei segni una 
volta ogni cinque anni, tenendo conto delle migrazioni, dei cambiamenti demografici e 
dell'adesione di nuovi Stati membri.  

 

La riunione di Cambridge sulla ripartizione dei seggi si è tenuta il 28–29 gennaio 2011 

presso il Centre for Mathematical Sciences, Università di Cambridge. La relazione di tale 

riunione è riportata di seguito. 

                                                           
1 Duff, A. simposio matematico, Cambridge, 28–29 gennaio 2011. Parlamento europeo, 2011.  
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1. RIUNIONE DI CAMBRIDGE SULLA RIPARTIZIONE DEI 

SEGGI 

 

LA PRESENTE RELAZIONE CONTIENE LE RACCOMANDAZIONI UNANIMI 

DEI PROFESSORI DI MATEMATICA E POLITICHE PUBBLICHE CHE 

HANNO PARTECIPATO ALLA RIUNIONE DI CAMBRIDGE SULLA 

RIPARTIZIONE DEI SEGGI. 

1.1. Partecipanti 

Matematica 

 Prof. Geoffrey Grimmett (Università di Cambridge), direttore 

 Prof. Friedrich Pukelsheim (Università di Augsburg), co-direttore 

 Prof. Jean-François Laslier (École Polytechnique, Parigi) 

 Prof. Victoriano Ramírez González (Università di Granada) 

 Prof. Wojciech Słomczyński (Università Jagellonica, Cracovia) 

 Prof. Martin Zachariasen (Università di Copenaghen) 

 Prof. Karol Życzkowski (Università Jagellonica, Cracovia) 

 

Politiche pubbliche 

 Prof. Richard Rose (Università di Aberdeen; Istituto universitario europeo di Firenze) 

 

Partecipanti della commissione AFCO 

 Andrew Duff, deputato europeo (relatore) 

 Rafał Trzaskowski, deputato europeo (vicepresidente) 

 Guy Deregnaucourt (amministratore) 

 Wolfgang Leonhardt (amministratore) 

 Kevin Wilkins (assistente dell'on. Duff) 

 

Studenti partecipanti 

 Thomas Kellermann (College of Europe, Natolin, Varsavia) 

 Kai-Friederike Oelbermann (Università di Augsburg) 

 

1.2. Mandato 

Di seguito è specificato il mandato per la nota informativa, ricevuto dalla commissione per 

gli affari costituzionali. 

 

Premessa 

Il Parlamento europeo sta discutendo una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione 

dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 

 

Il 19 maggio 2010, il relatore della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento 

europeo Andrew DUFF ha presentato il suo documento di lavoro in merito alla proposta e il 

5 luglio 2010 il progetto di relazione relativo al medesimo argomento. 

 

Uno dei problemi principali della relazione riguarda il principio della proporzionalità 

degressiva per la distribuzione dei seggi. 
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Il problema di trovare una soluzione equa per tutti al di sotto della soglia dei 751 deputati, 

secondo il principio della proporzionalità degressiva, è da ascrivere direttamente al 

Parlamento europeo che, ai sensi del trattato di Lisbona, acquisisce il diritto (e il dovere) di 

avviare le modifiche nella composizione dell'Assemblea durante ciascun mandato. Il 

Parlamento avrà inoltre la responsabilità di proporre l'aggiunta temporanea di deputati 

europei provenienti da Stati candidati all'adesione all'Unione per un mandato di cinque 

anni. 

 

Obiettivo e contenuti della nota informativa 

In questo contesto, la nota informativa richiesta identificherà una formula matematica per 

la distribuzione dei seggi che sia duratura, trasparente e imparziale rispetto alla politica.2 

 

Metodologia e lingua 

L'analisi da intraprendere sarà obiettiva e tutte le fonti di informazione dovranno essere 

indicate. 

 

La nota sarà elaborata in lingua inglese. 

 

Condizioni di fornitura 

La versione finale della nota informativa deve essere consegnata al Parlamento europeo 

entro e non oltre il 31 marzo 2011. 

 

                                                           
2 Corsivo dell'autore del presente documento. 
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2. VINCOLI DEL METODO DI ATTRIBUZIONE 

 

La presente relazione prende nota dei seguenti vincoli: 

 i seggi del Parlamento europeo non devono superare la soglia di 751, 

 la soglia minima per ogni Stato membro è di 6 seggi, 

 a nessuno Stato membro sono assegnati più di 96 seggi, 

 a nessuno Stato più piccolo è assegnato un numero di seggi maggiore rispetto a uno 

Stato più grande,  

 l'attribuzione rispetta il principio della "proporzionalità degressiva". 
 

I rappresentanti della commissione AFCO che hanno partecipato hanno informato gli autori 

della relazione che i primi tre vincoli non sono rigidi in assoluto, sebbene vi sia 

un'aspettativa generale in Parlamento riguardo al fatto che le sue dimensioni totali non 

siano inferiori a 751 seggi e che gli Stati più piccoli ricevano un numero di seggi non 

superiore a 6. 

 

La questione della "proporzionalità degressiva" è affrontata nel dettaglio al punto 3 della 

presente relazione. 

 

Nel raggiungere le conclusioni riportate nella presente relazione, si è tenuto conto delle 

seguenti osservazioni aggiuntive riguardo alla struttura generale del Parlamento europeo: 

 l'UE ha attualmente 27 Stati membri, 

 la popolazione più piccola (secondo i dati ufficiali pubblicati da Eurostat) è 

attualmente di 412 970 unità, mentre la più grande è di 81 802 257 unità, 

 le future adesioni potranno includere Stati con popolazioni dalle dimensioni varie, 

 si verificheranno cambiamenti legati alle migrazioni e alla demografia, 

 le cifre relative alla popolazione degli Stati membri (come pubblicate da Eurostat) 

saranno utilizzate come dati di entrata per la formula. 
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3. PROPORZIONALITÀ DEGRESSIVA 

3.1. Premessa 

La questione della proporzionalità degressiva è stata discussa in modo approfondito, con 

specifico riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo sulla "Proposta di modifica 

delle disposizioni del trattato riguardanti la composizione del Parlamento 

europeo" approvata l'11 ottobre 2007 (relazione dei relatori Alain Lamassoure e Adrian 

Severin alla commissione per gli affari costituzionali)3. Nei paragrafi 4 e 6 della proposta si 

legge: 

 

4. [Il Parlamento europeo] constata che l'articolo [9 A] del trattato sull'Unione 

europea, ripreso nel progetto di trattato modificativo, fissa un quadro che comporta 

un limite globale di 750, un massimo di 96 seggi per lo Stato membro più popolato e 

un minimo di 6 seggi per quello meno popolato e che pone il principio della 

rappresentanza dei cittadini europei secondo una proporzionalità degressiva, pur 

senza definirlo in maniera più precisa; 

6. [Il Parlamento europeo] ritiene che il principio di proporzionalità degressiva implica 

che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro 

deve variare in funzione della rispettiva popolazione in modo che ciascun deputato di 

uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato 

di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma anche che nessuno Stato 

membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato.  

 

Nel paragrafo 10 della motivazione della suddetta risoluzione, si legge: 

 

10. Verso quale soluzione orientarsi in questo contesto? L'alternativa ideale sarebbe quella di 

adottare una formula matematica incontestabile di "proporzionalità degressiva" che assicuri 

una soluzione non solo per l'attuale revisione, ma anche per i futuri allargamenti o le future 

modifiche dovute a variazioni demografiche. 

 

Pertanto, la "proporzionalità degressiva" deve includere due requisiti:  

DP1.  a nessuno Stato più piccolo è assegnato un numero di seggi maggiore rispetto 

a uno Stato più grande,  

DP2.  il rapporto popolazione/seggi aumenta con l'aumentare della popolazione.  

La condizione DP1 è facilmente accettabile sulla base della razionalità, ma la condizione 

DP2 pone una notevole difficoltà di carattere pratico ed è stata altresì violata nelle recenti 

ripartizioni parlamentari dei seggi. È stato osservato4 che esistono esempi ipotetici di 

distribuzione per cui non esiste una soluzione che soddisfi sia DP1 che DP2.   È nella natura dei 

matematici distillare l'essenza di un'affermazione, pertanto si è deciso di includere il 

seguente esempio. Si immagini un Parlamento composto da 105 seggi in cui debbano 

sedere i rappresentanti di soli cinque Stati, come segue: 

 

 

 

 

 

                                                           
3Risoluzione del Parlamento europeo sulla "Proposta di modifica delle disposizioni del trattato riguardanti la 

composizione del Parlamento europeo", approvata l'11 ottobre 2007 (INI/2007/2169). 
4 Nel riferimento [7] al termine della relazione. Cfr., inoltre, i riferimenti [9,12,13]. 
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Stato membro Popolazione Distribuzione 

Grecia 11 305 118 21 

Belgio 10 839 906 21 

Portogallo 10 637 713 21 

Repubblica ceca 10 506 813 21 

Ungheria 10 014 324 21 

Totali 53 303 874 105 

 

Ogni Stato deve ricevere esattamente 21 seggi se si vogliono soddisfare le due condizioni. 

Si immagini ora che il Parlamento in questione abbia 106 seggi, non 105. Se si vuole 

soddisfare la condizione DP1, il seggio aggiuntivo deve essere attribuito alla Grecia. 

Tuttavia, ciò viola la condizione DP2, dato che: 

 

         
          

  
   

          

  
          

 

Infatti, un deputato europeo dello Stato più grande, la Grecia, rappresenta meno cittadini di 

un deputato europeo dello Stato più piccolo, il Belgio. 

 

Tale difficoltà emerge in situazioni in cui vi sono numerosi Stati membri con popolazioni 

simili. Sebbene il suddetto esempio sia ipotetico, illustra il motivo per cui, in ripartizioni 

tipiche con sistemi matematici, si verificano violazioni della condizione DP2. 

 

Le condizioni DP1 e DP2, agendo insieme, possono forzare gli Stati membri con popolazioni 

simili ad avere gli stessi numeri di seggi. Man mano che altri Stati diventano simili in 

termini di dimensioni della popolazione, ad esempio in seguito all'adesione, alle migrazioni 

o ai cambiamenti demografici, essi possono essere costretti alla quasi uguaglianza. Si 

potrebbe osservare che ciò si verifica in ragione di confronti proporzionali tra coppie di Stati 

quando ordinate in base alle dimensioni della popolazione. 

 

3.2. Raccomandazione 

Sono stati discussi due approcci alla proporzionalità degressiva. 

A. Adottare un metodo i cui esiti soddisfino la condizione DP2, ma con una possibile 

riduzione delle dimensioni del Parlamento. 

B. Proporre una modifica alla definizione Lamassoure–Severin di proporzionalità 

degressiva che sia sancita dalla legge esistente e consenta maggiore flessibilità e 

trasparenza. 

Un metodo ("interpolazione iterativa") che realizza l'approccio A è stato riassunto durante il 

simposio ed è incluso nel punto 6.2. Si è osservato che questo metodo, sebbene corretto da 

un punto di vista matematico, in genere non porta alle dimensioni del Parlamento volute e, 

in secondo luogo, la sua formulazione è notevolmente meno trasparente rispetto al metodo 

raccomandato e descritto al punto 4. 

 

Si è concordato che l'alternativa B costituisca il modo migliore di procedere e si possa 

realizzare facilmente attraverso una modifica minima della formulazione della risoluzione 

del Parlamento europeo sulla "Proposta di modifica delle disposizioni del trattato 

riguardanti la composizione del Parlamento europeo"5. Si raccomanda di interpretare 
                                                           
5 Risoluzione del Parlamento europeo sulla "Proposta di modifica delle disposizioni del trattato riguardanti la 

composizione del Parlamento europeo", approvata l'11 ottobre 2007 (INI/2007/2169). 
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la proporzionalità regressiva modificando il paragrafo 6 della risoluzione, attraverso 

l'aggiunta del testo riportato di seguito in grassetto: 

 

6. [Il Parlamento europeo] ritiene che il principio di proporzionalità degressiva implica 

che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro, 

prima dell'arrotondamento ai numeri interi, deve variare in funzione della 

rispettiva popolazione in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più 

popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro 

meno popolato e viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato 

abbia più seggi di uno Stato più popolato. 

 

LA RACCOMANDAZIONE 1 È CHE IL PARLAMENTO EUROPEO ADOTTI 

QUESTA DEFINIZIONE RIVEDUTA DI PROPORZIONALITÀ DEGRESSIVA. 

 

La raccomandazione 1 non sarebbe giunta al momento opportuno al tempo dell'adozione, 

nel 2007, della risoluzione del Parlamento europeo sulla "Proposta di modifica delle 

disposizioni del trattato riguardanti la composizione del Parlamento europeo", 

dato che allora i seggi venivano attribuiti in seguito a negoziati e non in base a una 

formula. La raccomandazione 1 può essere considerata un adattamento minimo della 

risoluzione del 2007, motivata dalla ricerca della solidità. 
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4. IL COMPROMESSO DI CAMBRIDGE 

 

La presente sezione contiene la raccomandazione degli autori riguardo alla ripartizione dei 

seggi nel Parlamento europeo6. 

 

4.1. Metodo base+sostegno 

Il cosiddetto metodo base+sostegno si articola in due fasi. Nella prima fase, a ogni Stato 

membro è attribuita una base costituita da un numero fisso di seggi. Nella seconda fase, i 

seggi restanti sono attribuiti agli Stati in proporzione alle dimensioni delle rispettive 

popolazioni (con arrotondamento e applicazione di un limite in termini di numero massimo). 

Per ottenere le dimensioni del Parlamento volute, si introduce un ulteriore elemento 

denominato divisore. 

 

Il metodo base+sostegno è formulato come segue7: 

1. si assegna a ogni Stato membro un numero fisso di seggi, ovvero la base, indicato 

come b, 

2. per un dato divisore d, si assegna a uno Stato membro con popolazione p un ulteriore 

quoziente p/d, che ha come risultato la quota di seggi b + p/d, 

3. si esegue un arrotondamento della quota di seggi b + p/d ad un numero intero di 

seggi [b + p/d],  

4. se il numero di seggi [b + p/d] supera l'attribuzione massima, lo si sostituisce con il 

massimo, 

5. si corregge il divisore d in modo che la somma dei numeri dei seggi di tutti gli Stati 

membri sia uguale alle dimensioni volute del Parlamento8. 

 

LA RACCOMANDAZIONE 2 È DI ADOTTARE UN METODO DI 

DISTRIBUZIONE BASE+SOSTEGNO. 

4.2. Scelta della base e del metodo di arrotondamento 

LA RACCOMANDAZIONE 3 È DI FISSARE LA BASE b = 5 E DI 

UTILIZZARE L'ARROTONDAMENTO IN ECCESSO. 

4.3. Le ripartizioni del compromesso di Cambridge in concreto 

Al punto 9 sono riportate alcune tabelle che mostrano le ripartizioni dei seggi al Parlamento 

europeo sulla base del compromesso di Cambridge, relativamente agli attuali 27 Stati 

membri e con le aggiunte di Croazia e Islanda in quest'ordine. Le cifre relative alla 

popolazione provengono dal sito Web di Eurostat9. 

                                                           
6 La raccomandazione proposta è stata denominata in armonia con la proposta di compromesso jagellonico per il 
voto in seno al Consiglio dell'Unione europea. Cfr. i riferimenti [8, 10] al termine della relazione. 
7 Per una trattazione di tale metodo cfr. il riferimento [9], dove è indicato come metodo "fisso+sostegno". 
8 In genere vi sarà un intervallo di possibili valori del divisore finale; Cfr. la domanda 8.7 al punto 8. 
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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5.  METODI DI RIPARTIZIONE 

5.1. Metodi di ripartizione 

L'attenzione è stata rivolta a metodi di ripartizione che comprendevano le due scelte 

seguenti: una funzione di distribuzione A e un metodo di arrotondamento. 

1. Si sceglie una funzione di ripartizione A sufficientemente generale da poter 

rispettare i vincoli indicati in termini di minimo, massimo e dimensioni del 

Parlamento, 

2. si attribuiscono a uno Stato membro con popolazione p i seggi del numero 

frazionario A(p), 

3. si arrotonda A(p) per ottenere un numero intero [A(p)],  

4. si adegua la funzione in modo da soddisfare i vincoli indicati. 

Una trattazione generale di tali funzioni è riportata negli articoli indicati nei riferimenti [3,4] 

al termine della relazione. 

 

La funzione di ripartizione deve essere scelta in modo che le attribuzioni non siano 

decrescenti in termini di popolazione e soddisfino la proporzionalità regressiva (e 

possibilmente altri criteri legati agli approcci di ripartizione basati su principi). Le funzioni 

specifiche prese in considerazione in occasione della riunione di Cambridge sulla ripartizione 

dei seggi soddisfano la versione modificata di proporzionalità degressiva proposta al punto 

3.2, ma ciascuna può condurre a violazioni della condizione Lamassoure–Severin (2007). 

Per questo motivo, si è deciso di raccomandare la versione modificata di proporzionalità 

degressiva. 

 

Si sono prese in considerazione due categorie di funzioni di ripartizione, sostanzialmente 

quelle che comprendono elementi lineari e quelle con elementi non lineari. 

• Funzioni non lineari, incluse le funzioni paraboliche e di potenza10. 

Vantaggi: agevolezza (nel senso matematico). 

Svantaggi: non lineari (e quindi con un ridotto potenziale per la proporzionalità), 

utilizzo di una potenza non basato su principi, non robustezza riguardo a talune 

distribuzioni di popolazione, mancanza di trasparenza, relativa difficoltà di computo. 

• Funzioni lineari, inclusi i metodi base+sostegno e spline11. 

Vantaggi: trasparenti, maggiore potenziale riguardo alla proporzionalità, facilità di 

computo. Svantaggi: non agevolezza della funzione di attribuzione in corrispondenza 

del massimo. 

 

Si è osservato che, con il progressivo allargamento dell'Unione europea (a parità di vincoli), 

le funzioni non lineari di attribuzione si avvicinano a quelle lineari. 

 

Tenuto conto di tale analisi, si è deciso di limitare l'attenzione alle funzioni di attribuzione di 

tipo lineare. La più semplice di queste applica una singola funzione lineare, soggetta ad 

adeguamenti che garantiscono i vincoli minimi e massimi. 

 

Dopo aver discusso i meriti del metodo base+sostegno e di altri metodi di tipo lineare, 

come i metodi spline, si è concluso che il metodo base+sostegno è tra i più trasparenti ed è 

preferibile ad altri in termini di proporzionalità degressiva. 

 

Si è osservato che la base+sostegno può essere interpretato come un metodo in cui la base 

costituisce un'attribuzione agli Stati membri, mentre i restanti seggi (sostegno) sono 
                                                           
10 Cfr. i riferimenti [11, 12, 13] al termine della relazione. 
11 Cfr. i riferimenti [5, 7, 9]. 
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proporzionali alla popolazione (nel rispetto del limite massimo). Si è ritenuto che questa 

interpretazione potesse riscuotere favore in seno alla commissione per gli affari 

costituzionali, tenuto conti dei principi costituenti dell'UE, sanciti dal trattato, secondo i 

quali l'Unione è costituita sia da Stati membri (che godono di uguaglianza nell'ambito del 

diritto internazionale) che da cittadini (che godono dell'uguaglianza democratica). 

Nondimeno, si raccomanda il metodo base+sostegno sulla base del mandato di cui al punto 

1.2, in particolare per la sua durevolezza, trasparenza, imparzialità e per la sua aderenza 

alla proporzionalità degressiva. 

5.2. Metodi di arrotondamento 

In numerosi situazioni della vita, ci si può trovare di fronte a una frazione x quando invece 
occorre avere un numero intero. Esiste una varietà di metodi per "arrotondare" x al numero 
intero. Tale situazione è comune nei problemi di distribuzione, considerata la natura 
integrale dell'unità distribuita. 

 

In questo caso si sono presi in esame i tre principali metodi di arrotondamento: 

 arrotondamento per difetto: ad esempio 5.1  5, 5.9  5,  
 "arrotondamento standard" al numero intero più prossimo: 5.1  5, 5.9  6, 

 arrotondamento per eccesso: 5.1  6, 5.9  6. 

Esiste una ricca letteratura sui metodi di arrotondamento nel caso delle ripartizioni, 

soprattutto riguardo alla Camera dei rappresentanti statunitense12. L'analisi precedente 

indica che, a parità delle altre condizioni, l'arrotondamento per difetto (o per eccesso) 

tende a favorire gli Stati più grandi (o nell'altro caso gli Stati più piccoli), mentre 

l'arrotondamento standard è considerato, in genere, piuttosto neutrale nei confronti delle 

dimensioni dello Stato. 

5.3. Scelta della base e del metodo di arrotondamento 

L'applicazione del metodo base+sostegno richiede la scelta della base. Tale scelta è 

conforme alla richiesta che gli Stati più piccoli abbiano come minimo 6 seggi e al principio 

della proporzionalità degressiva. Dato che l'attribuzione della base avviene senza tenere 

conto delle dimensioni della popolazione: 

• una base più grande tende a favorire gli Stati più piccoli, 

• una base più piccola tende a favorire gli Stati più grandi. 

 

La relazione tra gli Stati più piccoli e gli Stati più grandi è importante ai fini della scelta sia 

della base che del metodo di arrotondamento e, di conseguenza, queste due scelte sono 

correlate. I fattori pertinenti sono a) il minimo e b) la proporzionalità degressiva. 

Nell'interesse della trasparenza, si è deciso di adottare una base costituita da un numero 

intero invece di una frazione. I metodi candidati proposti, tenuto conto del numero minimo 

di 6 seggi, sono due. 

• 6 + standard. Base = 6, con arrotondamento standard al numero intero più 

prossimo. 

• 5 + per eccesso. Base = 5, con arrotondamento per eccesso al numero intero. 

Ciascuno di questi metodi garantisce un minimo di 6 seggi a tutti gli Stati ed è 

degressivamente proporzionale nel significato modificato proposto al punto 3.2. 

 

Le motivazioni che hanno portato a formulare la raccomandazione 3 (ovvero l'adozione del 

metodo 5 + arrotondamento per eccesso) sono illustrate di seguito. Dato che ciascuno dei 

metodi indicati in precedenza soddisfa la forma modificata di proporzionalità degressiva, si 

                                                           
12 Cfr. il riferimento [5] per un'indagine e un'analisi critica, oltre al riferimento [14]. 
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è concentrata l'attenzione sulla durevolezza del minimo. I rappresentanti della commissione 

AFCO che hanno partecipato hanno manifestato l'aspettativa che gli Stati più piccoli 

dell'attuale UE ricevessero esattamente 6 seggi. Tenendo conto delle cifre attuali 

riguardanti la popolazione, la situazione dei quattro Stati membri più piccoli sarebbe la 

seguente: 

 

 Stato membro Popolazione 5 + eccesso 6 + standard Ora 

24 Estonia 1 340 127 7 8 6 

25 Cipro 803 147 6 7 6 

26 Lussemburgo 502 066 6 7 6 

27 Malta 412 970 6 6 6 

 

In corrispondenza di ogni Stato è stata indicata la distribuzione attuale ("Ora") e le 

ipotetiche attribuzioni sulla base dei due metodi presi in considerazione. 

 

Si supponga che la popolazione di Malta aumenti di 8 000 unità e che le altre popolazioni 

restino invariate. La tabella diventerebbe: 

 
 

 Stato membro Popolazione 5 + eccesso 6 + standard Ora 

24 Estonia 1 340 127 7 8 6 

25 Cipro 803 147 6 7 6 

26 Lussemburgo 502 066 6 7 6 

27 Malta 420 970 6 7 6 

 

In ragione dell'aumento della popolazione, Malta otterrebbe un settimo seggio con il 

metodo 6 + standard. Tale esito è stato considerato un segno di non robustezza del minimo 

e per questo motivo si è deciso di raccomandare l'utilizzo di 5 + per eccesso.13 

                                                           
13 Alla conclusione del simposio, una delle nostre conclusioni ipotetiche è stata confermata, ovvero il fatto che 5 + 

per eccesso sfocia inevitabilmente nella stessa distribuzione di 6 + per difetto e di fatto di 5,5 + standard. Cfr. i 

riferimento [6]. 
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6. ULTERIORE DISCUSSIONE 

6.1. Base+sostegno per il matematico 

Nel prosieguo è illustrata la formulazione matematica del metodo di distribuzione 

base+sostegno. Si supponga che m sia il numero minimo e M il numero massimo di seggi 

per Stato membro, e che H sia la dimensione voluta del Parlamento. Si scriva b per la base e 

d per il parametro libero denominato divisore. La funzione di attribuzione A è data da: 

 

 ( )     {  
 

 
  }  

 

dove p sta a indicare la popolazione di uno Stato. Il numero totale di seggi attribuiti a n 

Stati membri con popolazioni                 è 

 

 ( )   [ (  )]   [ (  )]        [ (  )]  
 

dove [x] è l'arrotondamento della frazione x, e si sceglie il divisore d
14 in modo che 

  ( )      
 

Il Parlamento europeo ha attualmente m = 6, M = 96, H = 751. Si raccomanda di adottare 

la base b = 5 e l'arrotondamento per eccesso. 

 

Esiste invariabilmente un valore del divisore d che ha come risultato il valore esatto delle 

dimensioni volute del Parlamento? Questa domanda generale è stata analizzata nella 

letteratura matematica delle ripartizioni (cfr., ad esempio, il riferimento [5] al termine della 

relazione). Può sorgere un problema in seguito a coincidenze improbabili, ma possibili 

riguardanti i fattori delle dimensioni delle popolazioni, ma si tratta di eventi molto rari in un 

problema di ripartizione della portata del Parlamento europeo. Si ritiene che una simile 

possibilità possa essere scartata15. 

 

6.2. Il metodo di ripartizione dell'interpolazione iterativa 

Vengono altresì forniti i dettagli relativi a un ulteriore metodo di distribuzione di tipo 

lineare. Il metodo è incluso nella presente relazione come esempio di un metodo che porta 

invariabilmente a una distribuzione che soddisfa le condizioni DP1 e DP2 (cfr. il punto 3.1) 

della proporzionalità degressiva Lamassoure–Severin. L'adozione di questo metodo non è 

raccomandata, tra l'altro, per la sua relativa mancanza di trasparenza. Non si ritiene che 

l'aderenza alla definizione Lamassoure–Severin (2007) di proporzionalità degressiva debba 

avere una priorità superiore alla trasparenza. 

 

In primo luogo si riesamina il metodo spline16. La funzione di distribuzione è: 

 

 ( )     {  
      

 
  } 

 

                                                           
14 Base+sostegno è un esempio del cosiddetto "metodo del divisore". Per chiarire il concetto a un lettore non 
esperto, si potrebbe prendere il divisore iniziale come la popolazione totale dell'Unione europea divisa per il 
numero massimo di seggi meno la distribuzione di base nb. Tale scelta non tiene conto del limite delle attribuzioni 
in termini di massimo e ha unicamente uno scopo illustrativo. 
15 Cfr. il riferimento [5] per un'analisi dei "legami". 
16 Per una trattazione più completa cfr. il riferimento [7]. 
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dove        è la popolazione dello Stato membro più piccolo. Si differenzia dal metodo 

base+sostegno perché è pensato per attribuire il minimo indicato allo Stato più piccolo 
prima dell'arrotondamento. 

 

Il metodo dell'interpolazione iterativa è sintetizzabile come segue. 

1. Il metodo spline si applica all'intero insieme degli Stati membri e si trova il valore 

più grande k in modo che gli Stati più piccoli k abbiano attribuzioni che soddisfano le 

condizioni Lamassoure–Severin (2007). Le attribuzioni ai primi Stati k sono fisse. 

2. La distribuzione al (k+1)esimo Stato viene ridotta di uno e quindi diventa fissa. 

3. Il metodo spline viene ora applicato ai (k+1)esimi Stati più grandi (con valori 

corretti del minimo e di       ) e i passi precedenti sono iterati fino a quando tutti gli 

Stati hanno ricevuto le rispettive attribuzioni fisse. 

 

È possibile verificare che la distribuzione effettuata con il metodo dell'interpolazione 

iterativa: 

 soddisfa inevitabilmente la definizione Lamassoure–Severin (2007) di 

proporzionalità degressiva, 

 non raggiunge necessariamente le dimensioni esatte del Parlamento, ma può 

portare a un totale inferiore.  

 

6.3. Scelta del minimo e della base 

Il numero minimo di seggi per Stato membro è attualmente fissato a 6; come dovrebbe 

variare questo minimo in base alla variazione del numero degli Stati membri? Il mandato 

non prevedeva di trovare una risposta a questa domanda, ma è stata comunque avviata 

una discussione per giungere a comprendere meglio il ruolo del minimo. 

 

Sono stati presi in considerazione vari modi in cui il minimo potrebbe dover variare. Con il 

variare del minimo, deve variare anche la base. I due approcci possibili sono: 

A. determinare un minimo che vari con il numero degli Stati e quindi scegliere una 

base adeguata (possibilmente frazionale), 

B. scegliere una base che diminuisca secondo la formula con l'aumento del numero 

degli Stati e osservare come varia il minimo, in presenza di un dato metodo di 

arrotondamento. 

Si è giunti alla conclusione che, indipendentemente dall'approccio adottato, la questione 

della trasparenza impone di definire il minimo con chiarezza. 

 

Schema A 

L'approccio adottato nei confronti dello schema A è il seguente.  Nello scenario attuale, gli 

Stati membri sono 27 con un numero minimo di seggi pari a 6, di modo che il numero 

totale di seggi rientranti nel minimo è 6  27 = 162, una proporzione di 162/751 ≈ 22%. 

L'approccio ritenuto preferibile, sulla base del parere del relatore, consiste nel fissare un 

limite massimo per tale proporzione a una cifra adeguata e nello scegliere il minimo al 

massimo valore possibile nel rispetto di tale limite massimo. L'effetto di un limite massimo 

del 25% sarebbe il seguente: un minimo di 6 seggi con 27–31 Stati membri, un minimo di 

5 con 32–37 Stati membri e così via. L'adozione di una percentuale inferiore al 25% 

comporterebbe una riduzione più rapida del minimo. 

 

In corrispondenza dei punti di transizione, si toglie un certo numero di seggi alla 

distribuzione della base e lo si trasferisce alla distribuzione proporzionale. Ciò produce 

l'effetto di correggere la relazione tra gli Stati membri più piccoli e gli Stati membri più 

grandi, dato che più seggi sono distribuiti sulla base della popolazione. 
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Con il variare del minimo, deve variare anche la base. Sono stati presi in considerazione 

due modi in cui la base potrebbe seguire il minimo. 

A1. La base è fissata a uno meno del minimo. In combinazione con l'arrotondamento per 

eccesso, ciò assicura che il vincolo minimo sia soddisfatto in qualunque situazione 

(come avviene attualmente) in cui uno Stato abbia una popolazione di dimensioni 

inferiori al divisore.  
A2. La base è fissata al valore più basso (che in genere sarà frazionale) in modo che lo 

Stato membro più piccolo riceva esattamente il numero minimo di seggi. (A scopo 

esemplificativo, sulla base delle cifre attuali della popolazione e dell'arrotondamento 

per eccesso, ciò comporta una base di circa 4,5.)  
Si sono discussi, senza giungere ad alcuna conclusione chiara, i meriti in termini di 

semplicità e, di conseguenza, di trasparenza, del metodo A1, e il richiamo da un punto di 

vista matematico di una definizione implicita come quella del metodo A2. Se è la 

trasparenza ad avere l'importanza maggiore, sarebbe opportuno adottare il metodo A1. 

 

Schema B 

Nello schema B, la base b è funzione del numero n di Stati membri. Si è discusso di una 

formula del tipo b = 135/n, che è conforme alla raccomandazione del compromesso di 

Cambridge di adottare b = 5 quando n = 27. In combinazione con l'arrotondamento per 

eccesso e le attuali cifre della popolazione, ciò comporterebbe un minimo di 6 seggi 

nell'attuale Unione europea e per i due allargamenti mostrati al punto 9. 

 

Il suddetto approccio presenta l'aspetto positivo che la base, essendo in genere frazionale, 

diminuisce in maniera più graduale. Ciò si contrappone ai gradini di discesa, costituiti da 

unità, dello schema A1. D'altro canto, la distribuzione minima scende in un modo che si 

potrebbe considerare eccessivamente sensibile alla popolazione di dimensioni più piccole. 

Pertanto questo approccio potrebbe andare oltre lo spirito dell'attuale mandato. 

 

LA RACCOMANDAZIONE A È DI TENERE IN DEBITA CONSIDERAZIONE IL 

MODO IN CUI IL MINIMO, ATTUALMENTE 6, E LA BASE DEVONO 

VARIARE ALLA LUCE DEI FUTURI CAMBIAMENTI NEL NUMERO DI STATI 

MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA. 

6.4. Scelta del massimo 

Il metodo della base+sostegno tiene conto sia degli Stati membri che della cittadinanza: 

ogni Stato membro riceve di diritto 5 seggi, a cui si aggiungono uno o più seggi in 

proporzione alla sua popolazione. Tale proporzionalità è valida per l'intero intervallo di 

popolazioni, tranne quando trova applicazione il limite massimo di 96. Il massimo di 96 è 

imposto dal mandato assegnato. Per ogni Stato membro sufficientemente grande da essere 

assoggettato al vincolo del limite massimo di 96 si verifica una perdita di proporzionalità. 

L'effetto del vincolo massimo è evidenziato dall'analisi presentata nella relazione. Man 

mano che l'architettura dell'Unione europea si svilupperà attraverso le adesioni, la rilevanza 

del vincolo massimo diminuirà fino alla cessazione della sua operatività. 

 

LA RACCOMANDAZIONE B È CHE IL PARLAMENTO EUROPEO RIESAMINI 

LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL VINCOLO MASSIMO IMPOSTO 

AL NUMERO DEI SEGGI, ATTUALMENTE 96, PRIMA DI FUTURE 

RIPARTIZIONI. 



Ripartizione tra gli Stati membri dell'UE dei seggi del Parlamento europeo 

_________________________________________________________________________ 

19 

6.5. Statistiche ufficiali sulla popolazione 

I dati dei censimenti della popolazione vengono raccolti, in genere, solo una volta ogni dieci 

anni; pertanto i dati ufficiali relativi alla popolazione attuale sono una stima basata sugli 

aggiornamenti dei suddetti dati. Sia l'anno del censimento che i metodi utilizzati per 

aggiornare i dati possono variare da paese a paese, introducendo incongruenze tra paesi. 

Possono inoltre esistere metodi nazionali diversi per determinare chi rientra nel computo 

dei residenti. I dati del censimento sono essenziali per determinare la distribuzione dei 

seggi del Parlamento europeo. 

 

I rappresentanti della commissione AFCO hanno comunicato che la Commissione sta 

valutando la possibilità di proporre un regolamento sulle statistiche che consenta a Eurostat 

di verificare con maggiore accuratezza rispetto a oggi la coerenza e la confrontabilità dei 

dati nazionali. 

 

LA RACCOMANDAZIONE C È DI INCORAGGIARE LA COMMISSIONE 

EUROPEA AD ASSICURARSI CHE EUROSTAT RIESAMINI I METODI 

UTILIZZATI DAGLI STATI MEMBRI PER CALCOLARE LE RISPETTIVE 

POPOLAZIONI ATTUALI, AL FINE DI GARANTIRE PRECISIONE E 

COERENZA. 
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7. SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI 

 
Alla commissione per gli affari costituzionali e quindi, ove opportuno, al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione: 

 

Raccomandazioni principali 

 

1. Adozione della definizione riveduta di proporzionalità degressiva, 

proposta al punto 3.2. 

2. Per le future ripartizioni di seggi al Parlamento europeo, sarebbe 

opportuno impiegare un metodo base+sostegno. 

3. La base dovrebbe essere 5 e le frazioni andrebbero arrotondate 

per eccesso. 

 

Future raccomandazioni 

 

A. Sarebbe opportuno tenere in debita considerazione il modo in cui 

il minimo (attualmente 6) e la base dovrebbero cambiare alla luce 

delle future variazioni nel numero degli Stati membri dell'Unione 

europea. 

B. Il Parlamento europeo dovrebbe rivedere la modalità di 

funzionamento del vincolo massimo sul numero dei seggi, 

(attualmente 96) prima di future ripartizioni. 

C. La Commissione dovrebbe essere incoraggiata ad assicurarsi che 

Eurostat riveda i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare 

le popolazioni attuali, al fine di garantire precisione e coerenza. 
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8.  DOMANDE 

1. Perché è stata raccomandata un base 5 con arrotondamento in eccesso, 

invece di un'alternativa come una base 6 con arrotondamento standard al 

numero intero più prossimo? 

Risposta: cfr. il punto 5.3. Il metodo raccomandato è più solido riguardo al minimo. 

2. Perché non è stato raccomandato un metodo con un maggior grado di 

proporzionalità, che preveda che agli Stati che ricevono meno di 6 seggi ne 

siano attribuiti 6? 

Risposta: ciò si riferisce, forse, al metodo del divisore, che attribuisce i seggi in 

proporzione alla popolazione (con arrotondamento e applicazione del limite 

massimo) e prevede l'aumento dell'attribuzione dei seggi, ove necessario, a 6. Negli 

Stati con popolazioni insufficienti a ottenere 6 seggi, il numero dei seggi viene 

portato esattamente a 6. L'effetto è che un numero notevole di Stati membri riceve 

esattamente il numero minimo di seggi, ovvero 6. La proporzionalità rigorosa viene 

rafforzata per gli Stati più grandi laddove non si applica il limite massimo e la 

rilevanza del vincolo massimo tende a crescere. Si è ritenuto che la diminuzione dei 

seggi attribuiti agli Stati più piccoli contrastasse con lo spirito della proporzionalità 

degressiva. 

3. Perché è stato imposto un limite massimo all'attribuzione di seggi allo Stato 

membro più grande? 

Risposta: perché il numero massimo di 96 seggi faceva parte del mandato 

assegnato. 

4. Perché i seggi non relativi alla base non sono stati attribuiti 

proporzionalmente alle dimensioni della popolazione, all'intero intervallo di 

Stati membri compreso il più grande? 

Risposta: considerato il limite massimo di 96, tale approccio avrebbe provocato una 

sostanziale riduzione delle dimensioni del Parlamento e, per inciso, un numero 

elevato di Stati membri avrebbe attribuzioni di seggi inferiori rispetto a quelle 

ottenibili con il compromesso di Cambridge. Vi è un certo grado di libertà nella scelta 

di tale metodo. Se si traccia una linea retta di seggi sulla base della popolazione, 

dove il più piccolo e il più grande degli Stati ricevono rispettivamente 6 e 96 seggi, si 

ottiene un Parlamento di 703 seggi con l'arrotondamento standard. Inoltre, 18 Stati 

membri ricevono un numero di seggi inferiore rispetto a quello che otterrebbero con 

il compromesso di Cambridge. 

5. Una funzione non lineare di attribuzione potrebbe essere un approccio più 

corretto nei confronti dell'applicazione del limite massimo. Perché tale 

funzione non è stata raccomandata? 

Risposta: l'utilizzo di funzioni lineari è stato considerato più trasparente dell'utilizzo 

di funzioni non lineari, oltre a essere più prossimo al concetto di proporzionalità. Si è 

osservato che la fissazione del limite massimo a 96 disturba la linearità in 

corrispondenza del limite superiore e ci si rammarica da un punto di vista 

matematico dato che si sarebbe preferito utilizzare una funzione di distribuzione 

agevole. Tuttavia, il massimo di 96 è stato imposto dal mandato ed è stato giudicato 

preferibile mantenere la linearità per gli Stati membri non in corrispondenza del 

massimo, piuttosto che disturbarla nell'intero elenco. 
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6. Quanto è solido il metodo proposto riguardo alla possibile adesione di uno 

Stato grande? 

Risposta: il metodo proposto è molto solido a questo proposito. L'adesione di un 

grande Stato membro comporterebbe un'attribuzione di seggi notevole. Gli altri Stati 

membri avrebbero a disposizione un numero inferiore di seggi e ciò tenderebbe a 

rendere inoperante il limite massimo nell'assegnazione dei seggi agli Stati più 

grandi. Questa conclusione è corroborata dai calcoli preliminari basati sulle cifre 

attuali relative alle popolazioni. 

7. Cosa succede quando un nuovo Stato accede all'Unione nel corso della 

legislatura? 

Risposta: il Parlamento potrebbe allargarsi temporaneamente per adattarsi al 

numero di seggi ulteriori attribuiti al nuovo Stato membro. Se il divisore fosse d, e la 

nuova popolazione p, si otterrebbero [b + p/d] seggi (con l'applicazione del limite 

previsto per il numero massimo, se opportuno). A tale scopo, un divisore andrebbe 

definito e pubblicato in occasione di ogni ripartizione e il numero di seggi di uno 

Stato che aderisce all'Unione dovrebbe essere deciso nel quadro del trattato di 

adesione17. 

                                                           
17 Come sottolineato nella nota 8, vi è in genere un intervallo di valori per il divisore che porta alle medesime 

attribuzioni di seggi. Il divisore andrebbe pubblicato all'epoca della ripartizione. 
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9. TABELLE DI RIPARTIZIONE: 27, 28 E 29 STATI  

9.1. Compromesso di Cambridge con 27 Stati membri 

 

 Stato membro 
Popolazione18 

 
Base + Quot.  Seggi Pop./seggi Pop./seggi Ora 

   
   

000819

ePopolazion

 

Prima 

dell'arroton. 
Dopo 

l'arroton. 
 

1 Germania 81 802 257 5 + 99,9  96   852 106,819 852 106,8 99 

2 Francia 64 714 074 5 + 79,02  85 770 259,3 761 342,0 74 

3 Regno Unito 62 008 048 5 + 75,7  81 768 264,0 765 531,5 73 

4 Italia 60 340 328 5 + 73,7  79 766 950,8 763 801,6 73 

5 Spagna 45 989 016 5 + 56,2  62 752 036,4 741 758,3 54 

6 Polonia 38 167 329 5 + 46,6  52 739 643,2 733 987,1 51 

7 Romania 21 462 186 5 + 26,2  32 687 772,5 670 693,3 33 

8 Paesi Bassi 16 574 989 5 + 20,2  26 656 745,2 637 499,6 26 

9 Grecia 11 305 118 5 + 13,8  19 601 222,1 595 006,2 22 

10 Belgio 10 839 905 5 + 13,2  19 594 438,5 570 521,3 22 

11 Portogallo 10 637 713 5 + 12,99  18 591 356,6 590 984,1 22 

12 Repubblica ceca 10 506 813 5 + 12,8  18 589 315,9 583 711,8 22 

13 Ungheria 10 014 324 5 + 12,2  18 581 298,7 556 351,3 22 

14 Svezia 9 340 682 5 + 11,4  17 569 380,7 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 10,2  16 550 056,4 523 455,6 19 

16 Bulgaria 7 563 710 5 + 9,2  15 531 334,8 504 247,3 18 

17 Danimarca 5 534 738 5 + 6,8  12 470 724,2 461 228,2 13 

18 Slovacchia 5 424 925 5 + 6,6  12 466 706,8 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,5  12 463 965,8 445 952,2 13 

20 Irlanda 4 467 854 5 + 5,5  11 427 330,9 406 168,5 12 

21 Lituania 3 329 039 5 + 4,1  10 367 250,6 332 903,9 12 

22 Lettonia 2 248 374 5 + 2,7  8 290 290,0 281 046,8 9 

23 Slovenia 2 046 976 5 + 2,5  8 272 953,4 255 872,0 8 

24 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 201 939,0 191 446,7 6 

25 Cipro 803 147 5 + 0,98  6 134 291,1 133 857,8 6 

26 Lussemburgo 502 066 5 + 0,6  6   89 446,6 83 677,7 6 

27 Malta 412 970 5 + 0,5  6   75 027,7 68 828,3 6 

 Totale 501 103 425 135    751    754 

Ogni Stato riceve un seggio non legato alla base ogni 819 000 cittadini o relativa parte. 

I rapporti popolazione/seggi sono strettamente decrescenti prima dell'arrotondamento, 

ma si registrano quattro violazioni dopo l'arrotondamento. 
 

                                                           
18 I dati sulla popolazione sono tratti dal sito Web di Eurostat (GU L 338 del 22.12.2010, pag.47). 
19 La Germania è soggetta al limite massimo di 96 e questo rapporto è stato calcolato di conseguenza. 
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Osservazioni 

1. Il divisore 819 000 è tale per cui il totale dei seggi è 751 (cfr. il punto 4.1). 

2. Il calcolo è illustrato dal caso della Svezia. Con il divisore 819 000, la Svezia 

guadagna 5 seggi della base oltre a 9 340 682/819 000 ≈ 11,4 seggi ulteriori. Il 

totale è 16,4, arrotondato a 17.  

3. Se la Croazia dovesse accedere durante la legislatura, il Parlamento potrebbe 

essere allargato temporaneamente di 5 + 6 = 11 seggi (dato da 4 425 747/819 

000 ≈ 5,4  6). 

 

 
Figura 1. attribuzioni basate sul compromesso di Cambridge con 27 Stati membri. Gli Stati 

segnati in rosso hanno attribuzioni in violazione della condizione DP2 di cui al punto 3.1 

(considerati in ordine decrescente di dimensioni della popolazione). La linea nera indica la 

funzione di attribuzione prima dell'arrotondamento (con applicazione del limite massimo). 
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9.2. Compromesso di Cambridge inclusa la Croazia 

 

 

Stato membro 

Popolazione
20 

 Base + Quot.  Seggi 

Pop./seggi Pop./seggi 

Ora 

   
    

000835

ePopolazion

 

Prima 

dell'arroton. 
Dopo 

l'arroton. 
 

1 Germania 81 802 257 5 + 97,97  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 Francia 64 714 074 5 + 77,5  83 784 395,1 779 687,6 74 

3 Regno Unito 62 008 048 5 + 74,3  80 782 326,0 775 100,6 73 

4 Italia 60 340 328 5 + 72,3  78 780 964,4 773 593,9 73 

5 Spagna 45 989 016 5 + 55,1  61 765 505,5 753 918,3 54 

6 Polonia 38 167 329 5 + 45,7  51 752 668,1 748 379,0 51 

7 Romania 21 462 186 5 + 25,7  31 699 020,8 692 328,6 33 

8 Paesi Bassi 16 574 989 5 + 19,9  25 666 993,9 662 999,6 26 

9 Grecia 11 305 118 5 + 13,5  19 609 799,8 595 006,2 22 

10 Belgio 10 839 905 5 + 12,98  18 602 822,4 602 216,9 22 

11 Portogallo 10 637 713 5 + 12,7  18 599 653,2 590 984,1 22 

12 Repubblica ceca 10 506 813 5 + 12,6  18 597 554,9 583 711,8 22 

13 Ungheria 10 014 324 5 + 11,99  17 589 313,5 589 077,9 22 

14 Svezia 9 340 682 5 + 11,2  17 577 068,1 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 10,03  16 557 227,5 523 455,6 19 

16 Bulgaria 7 563 710 5 + 9,1  15 538 023,2 504 247,3 18 

17 Danimarca 5 534 738 5 + 6,6  12 475 966,1 461 228,2 13 

18 Slovacchia 5 424 925 5 + 6,5  12 471 859,1 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,4  12 469 057,4 445 952,2 13 

20 Irlanda 4 467 854 5 + 5,4  11 431 646,5 406 168,5 12 

21 Croazia, 4 425 747 5 + 5,3  11 429 671,8 402 340,6 – 

22 Lituania 3 329 039 5 + 3,99  9 370 433,5 369 893,2 12 

23 Lettonia 2 248 374 5 + 2,7  8 292 275,1 281 046,8 9 

24 Slovenia 2 046 976 5 + 2,5  8 274 707,7 255 872,0 8 

25 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 202 897,6 191 446,7 6 

26 Cipro 803 147 5 + 0,96  6 134 714,3 133 857,8 6 

27 Lussemburgo 502 066 5 + 0,6  6 89 634,2 83 677,7 6 

28 Malta 412 970 5 + 0,5  6 75 159,6 68 828,3 6 

 
Totale 

505 529 

172 
140 

   
751 

  
754 

Ogni Stato riceve un seggio non legato alla base ogni 835.000 cittadini o relativa parte. 

I rapporti popolazione/seggi sono strettamente decrescenti prima dell'arrotondamento, ma si 

registrano due violazioni dopo l'arrotondamento. 

 
1. Il divisore 835 000 è tale per cui il totale dei seggi è 751. 
2. Se l'Islanda dovesse accedere durante la legislatura, il Parlamento potrebbe 

essere allargato temporaneamente di 5 + 1 = 6 seggi (dato da 317 630/835 000 

≈ 0,4  1).  

                                                           
20 Eurostat 1.1.2011 
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9.3.  Compromesso di Cambridge incluse la Croazia e l'Islanda 

 

 

Stato membro 

Popolazione
21 

 

Base + Quot.  Seggi Pop./seggi Pop./seggi Ora 

  
000844

ePopolazion

              

Prima 

dell'arroton. 
Dopo 

l'arroton. 
 

1 Germania 81 802 257 5 + 96,9  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 Francia 64 714 074 5 + 76,7  82 792 332,1 789 196,0 74 

3 Regno Unito 62 008 048 5 + 73,5  79 790 221,0 784 912,0 73 

4 Italia 60 340 328 5 + 71,5  77 788 831,8 783 640,6 73 

5 Spagna 45 989 016 5 + 54,5  60 773 062,9 766 483,6 54 

6 Polonia 38 167 329 5 + 45,2  51 759 973,0 748 379,0 51 

7 Romania 21 462 186 5 + 25,4  31 705 317,1 692 328,6 33 

8 Paesi Bassi 16 574 989 5 + 19,6  25 672 724,1 662 999,6 26 

9 Grecia 11 305 118 5 + 13,4  19 614 586,0 595 006,2 22 

10 Belgio 10 839 905 5 + 12,8  18 607 499,2 602 216,9 22 

11 Portogallo 10 637 713 5 + 12,6  18 604 280,7 590 984,1 22 

12 Repubblica ceca 10 506 813 5 + 12,4  18 602 150,0 583 711,8 22 

13 Ungheria 10 014 324 5 + 11,9  17 593 782,3 589 077,9 22 

14 Svezia 9 340 682 5 + 11,1  17 581 352,4 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 9,9  15 561 221,3 558 352,7 19 

16 Bulgaria 7 563 710 5 + 8,96  14 541 745,4 540 265,0 18 

17 Danimarca 5 534 738 5 + 6,6  12 478 876,9 461 228,2 13 

18 Slovacchia 5 424 925 5 + 6,4  12 474 719,8 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,3  12 471 884,1 445 952,2 13 

20 Irlanda 4 467 854 5 + 5,3  11 434 039,2 406 168,5 12 

21 Croazia, 4 425 747 5 + 5,2  11 432 042,5 402 340,6 – 

22 Lituania 3 329 039 5 + 3,9  9 372 194,3 369 893,2 12 

23 Lettonia 2 248 374 5 + 2,7  8 293 370,1 281 046,8 9 

24 Slovenia 2 046 976 5 + 2,4  8 275 674,9 255 872,0 8 

25 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 203 424,7 191 446,7 6 

26 Cipro 803 147 5 + 0,95  6 134 946,5 133 857,8 6 

27 Lussemburgo 502 066 5 + 0,6  6 89 736,9 83 677,7 6 

28 Malta 412 970 5 + 0,5  6 75 231,8 68 828,3 6 

29 Islanda, 317 630 5 + 0,4  6 59 079,2 52 938,3 – 

 Totale 505 846 802 145    751   754 

Ogni Stato riceve un seggio non legato alla base ogni 844 000 cittadini o relativa parte. 

I rapporti popolazione/seggi sono strettamente decrescenti prima dell'arrotondamento, ma 

si registrano tre violazioni dopo l'arrotondamento. 

 

 Il divisore 844 000 è tale per cui il totale dei seggi è 751. 

 

 

                                                           
21 Eurostat 1.1.2011 
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