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1. PREMESSA

La legge elettorale costituisce, fin dalle origini della Prima Repubblica, la base
strutturale dell‟intera organizzazione politica italiana.
Con la legge n. 52 del 6 maggio 2015 è stata introdotta in Italia una nuova legge
elettorale, comunemente nota come Italicum, la quale prevede alcune caratteristiche
che tanto hanno fatto (e ancora fanno) discutere gli “ingegneri costituzionali”. La
curva massima di criticità della norma viene raggiunta in particolare sul premio di
maggioranza, sui capilista bloccati e sulle soglie di sbarramento. Valvole di garanzia
per una maggiore governabilità o possibili killer della rappresentatività?
Si premette che discorrere di sistemi elettorali significa individuare le regole in base
alle quali il popolo sovrano individua i propri rappresentanti. Significa anteporre,
innanzitutto, il concetto di democrazia, caratterizzata da un insieme di regole
(primarie o fondamentali) che stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni
collettive e con quali procedure2.
Il problema principale che i sistemi rappresentativi delle democrazie pluraliste
hanno dovuto affrontare riguarda il come assicurare la capacità del sistema di
decidere ( la c.d. governabilità) ed insieme ad essa la legittimazione democratica
dello Stato che presuppone il libero e genuino consenso popolare3. Queste questioni
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sono state considerate essenziali ed attuali ogni volta che il Legislatore è intervenuto
sulle regole concernenti le modalità elettive dei rappresentanti del popolo, in ultimo
proprio in riferimento all‟approvazione dell‟Italicum. La democrazia moderna, nata
come rappresentativa, avrebbe dovuto essere caratterizzata dalla rappresentanza
politica, cioè da una forma di rappresentanza in cui i soggetti politici scelti dal
popolo siano chiamati ad operare senza essere soggetto ad un vincolo di mandato.
Ma i principi dell‟uguaglianza del voto e della rappresentanza politica ex artt. 1, 3,
48, 67 della Costituzione, possono dirsi effettivamente rispettati nell‟attuale
configurazione normativa? Le criticità, come vedremo, non mancano.
Governabilità e rappresentatività, questi i piatti della bilancia. Bobbio, proprio sulla
ingovernabilità, la qualificava come “ostacolo al rendimento del sistema
democratico nel suo complesso”. La democrazia ha la domanda facile e la risposta
difficile, ossia la rapidità con cui vengono rivolte le domande al governo da parte dei
cittadini è in contrasto la lentezza con cui le complesse procedure del sistema
politico consentono alla classe politica di prendere le decisioni.
Ecco, quindi, che una buona legge elettorale, deve essere in grado di bilanciare
governabilità e rappresentatività, per non sfociare in un governo incapace di operare
per “sovraccarico” o, al contrario, in un governo che non renda effettivamente il
popolo sovrano.
L‟Italicum giunge dopo che nel dicembre del 2013 la Corte Costituzionale ha
bocciato il Porcellum, ossia la legge elettorale che ha regolato le ultime elezioni
politiche, a causa del premio di maggioranza e della mancanza delle preferenze. In
realtà, i principi ispiratori del Porcellum sono stati spesso paragonati a quelli che
nel 1953 hanno portato al varo della c.d. Legge Truffa: in ambedue le occasioni uno
dei cardini della democrazia, il fatto che la rappresentanza debba essere
proporzionale ai voti ottenuti, veniva in qualche modo forzato.
Ecco pertanto, che si tenterà in questa sede, di ripercorrere in breve le tappe delle
varie leggi elettorali italiane, per poi meglio soffermarsi sull‟Italicum e sulle
perplessità che suscita.

2. LA LEGGE TRUFFA DEL 1953
Nel 1953 il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi volle introdurre una riforma
elettorale in senso maggioritario, per ridurre l‟instabilità dei governi che si erano

preceduti. Nel mese di marzo fu approvata, con i soli voti della maggioranza (fu
posta la questione di fiducia), quella che è passata alla storia con il nome di Legge
Truffa, espressione attribuitale da Piero Calamandrei. La “truffa” fu individuata
proprio nell‟assegnazione di un premio di maggioranza (analogamente al Porcellum
ed all‟Italicum) che attribuiva un bonus del 65% dei seggi della Camera ai partiti
coalizzati che avessero superato il 50% più uno dei voti validi, rendendo evidente la
lesione dell‟uguaglianza del voto e del principio di rappresentanza politica.
Fortunatamente, la legge truffa non funzionò mai perché alle elezioni del 1953, la
Democrazia cristiana, il Partito socialista democratico italiano, il Partito liberale e il
Partito repubblicano, tra loro coalizzati, ottennero “soltanto” il 49,8% dei voti, non
facendo scattare il premio oggetto di critiche. Così la legge ebbe vita breve: fu
abolita l'anno successivo, nel 1954.

3. IL PROPORZIONALE PURO
In realtà, a parte la parentesi della legge “truffa”, la legge elettorale che ha regolato
l‟elezione dei parlamentari italiani dal 1948 fino al 1993, è stata quella incentrata sul
sistema proporzionale puro. Essa, nata per scegliere i membri dell‟Assemblea
Costituente, ha regolato tutte le successive elezioni.
Le sue caratteristiche furono: circoscrizioni plurinominali, preferenze per quattro
candidati, quorum del 65% al Senato. Praticamente, per la Camera dei deputati il
territorio della Repubblica fu suddiviso in 32 circoscrizioni plurinominali, ciascuno
con un numero di seggi proporzionato alla popolazione. In ogni circoscrizione i
partiti dovevano presentare una lista di candidati e l'assegnazione dei seggi avveniva
con meccanismo proporzionale, utilizzando il metodo dei divisori con il cosiddetto
quoziente Imperiali: il totale dei voti validi veniva diviso per il numero dei seggi da
assegnare nella circoscrizione, più due.
Una volta individuato il numero di seggi ottenuti da ciascuna lista, venivano
proclamati eletti i candidati che, all'interno della stessa, avessero ottenuto il maggior
numero di preferenze da parte degli elettori, i quali potevano esprimere il loro
gradimento per un massimo di quattro candidati.
I seggi e i voti residui venivano poi “riciclati” nel collegio unico nazionale,
all'interno del quale i seggi venivano assegnati col metodo dei divisori con il
quoziente Hare (cioè dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da
assegnare), ed esaurendo il calcolo tramite il metodo dei più alti resti.

Al Senato, invece, il territorio di ogni Regione veniva diviso in tanti collegi
uninominali quanti erano i senatori che le spettavano.
Ciascun candidato in ogni collegio doveva però collegarsi ad almeno due candidati
in altrettanti collegi della stessa Regione.
In prima battuta venivano eletti i candidati che avessero ottenuto un numero di voti
validi non inferiore al 65% dei votanti. Un quorum molto alto: dal 1948 al 1992
soltanto 40 senatori sono stati eletti in questo modo.
In ogni caso, quasi sempre, si finiva per applicare un sistema proporzionale: i voti
riportati dai candidati collegati venivano sommati, in modo da determinare la cifra
elettorale di ogni gruppo; i seggi disponibili venivano quindi ripartiti fra i diversi
gruppi, in proporzione ai voti ottenuti. Stabilito così quanti seggi spettassero a ogni
gruppo, si stabiliva l'ordine di precedenza dei singoli candidati sulla base della cifra
individuale, espressa, per ovviare alla diversa ampiezza dei vari collegi, come
percentuale degli elettori del collegio.
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4. IL MATTARELLUM: MAGGIORITARIO AL 75% E PROPORZIONALE
AL 25%
Il “Mattarellum”, sistema elettorale che ha regolato la vita politica del Paese dal
1993 (a seguito del referendum del 18 aprile 1993) al 2001, prende il nome da colui
che lo mise a punto, ossia l‟attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Sviluppato in periodi politici e sociali di trasformazione della società italiana,
maggiormente propensa ad una svolta maggioritaria del sistema elettorale, si preferì,
a seguito di difficoltà nell‟approvazione di una legge elettorale propriamente
maggioritaria, fotografare il risultato del referendum del 1993 con un sistema
elettorale che si configurava come misto. Infatti il 75% dei seggi veniva assegnato
attraverso l‟elezione dei candidati

in collegi uninominali, secondo il sistema

maggioritario a turno unico. Colui che otteneva la maggioranza relativa nel collegio
veniva eletto parlamentare. In tutto, i collegi erano 475 per la Camera e 232 per il
Senato: fino a cinque volte più piccoli rispetto a quelli creati invece dall'Italicum.
La restante porzione di seggi, il 25%, era invece assegnato con metodo
proporzionale distinguendo però Camera e Senato. Alla Camera dei Deputati
potevano accedere alla suddivisione dei seggi le liste che avevano raggiunto la
soglia di sbarramento del 4%. Prima della ripartizione, però, era necessario applicare
il meccanismo dello scorporo, per cui alla lista venivano sottratti i voti ottenuti dal
candidato a essa collegato che aveva vinto nel collegio.
Al Senato della Repubblica, invece, il metodo proporzionale si applicava ai gruppi
di candidati perdenti collegati in una lista regionale, all'interno dei quali venivano
eletti i candidati sconfitti nell'uninominale meglio piazzati, una volta verificato il
numero di posti spettanti in base ai voti ottenuti e applicato lo scorporo.
MATTARELLUM
-

maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi
parlamentari (sia Camera che Senato e, precisamente, erano stabiliti 475
collegi uninominali per la Camera e 232 per il Senato)

-

recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato attraverso un
meccanismo di calcolo denominato "scorporo" per il rimanente 25% dei
seggi assegnati al Senato

-

proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati
alla Camera

-

sbarramento del 4% alla Camera

5. LA LEGGE N. 270/2005, IL C.D. “PORCELLUM”
La legge n. 270 del 2005, formulata principalmente dall‟allora Ministro per le
Riforme Roberto Calderoli, ha modificato il sistema elettorale italiano. Il
“Porcellum” prende il nome da un commento negativo dello stesso Calderoli (il
Ministro definì la legge “una porcata”) ed è stata voluta dall‟allora Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi che, nell‟ottobre 2005, "minaccia la crisi di governo nel
caso in cui non venisse approvata la riforma elettorale proporzionale". Tale norma
introduceva soprattutto alcune caratteristiche considerate successivamente distorsive
dei principi costituzionali: clausole di sbarramento, liste bloccate ed un forte premio
di maggioranza. A tal proposito, nel 2009 si tennero tre referendum abrogativi, tesi a
modificare tale legge in più punti. Questi referendum, inizialmente fissati per il 18
maggio 2008, furono poi rimandati al 21 giugno 2009 a causa dello scioglimento
anticipato delle Camere, avvenuto il 6 febbraio 2008. Nessuno dei tre referendum
raggiunse il quorum della maggioranza degli aventi diritto.
Il “porcellum”, sistema elettorale proporzionale, non permetteva all‟elettore di
scegliere direttamente quale candidato votare (ecco le liste bloccate) in quanto tutti i
candidati venivano eletti secondo l‟ordine di presentazione nella lista, sulla base dei
seggi ottenuti. L‟elettore, pertanto, non poteva esprimere alcuna preferenza per i
candidati incidendo profondamente sul principio di rappresentanza politica che, in
tal modo, veniva ad essere attuato solo indirettamente e, ancora, affidando tutto il
potere interamente ai partiti, soggetti di riferimento del sistema.
Oltre alla possibilità per i partiti di dichiarare il collegamento di più liste in un‟unica
coalizione avente un unico programma elettorale ed alla preventiva indicazione del
capo della coalizione, la l. n. 270/2005 trovava altro elemento di peculiarità nella
definizione di clausole di sbarramento. In base ad esse potevano partecipare alla
ripartizione dei seggi solo le coalizioni di liste o le singole liste non riunite in
coalizione che avessero superato una certa soglia di voti validi: a Montecitorio il
10% per la coalizione e il 4% per le liste non collegate (4% anche per le liste
collegate a una coalizione che non superava lo sbarramento); al Senato le soglie
erano diverse e da superare a livello regionale, ossia il 20% per le coalizioni, il 3%
per le liste coalizzate, l'8% per le liste non coalizzate.
Altro elemento bersaglio di critiche è stato il premio di maggioranza, diretto a
garantire che comunque la coalizione o la lista singola più votata avesse la
maggioranza in Parlamento. Poiché le regole per l‟elezione della Camera dei

deputati e per l‟elezione del Senato della Repubblica si ponevano in modo
differenziato (al Senato i seggi erano assegnati ad ogni Regione con formula
proporzionale sulla base dei voti espressi nella medesima Regione e non su base
nazionale) anche il premio di maggioranza era disciplinato diversamente:
-

per la Camera dei deputati era previsto che alla coalizione di liste che avesse
avuto più voti validi a livello nazionale spettasse un „surplus‟ di seggi fino a
che tale coalizione raggiungesse i 340 seggi;

-

per il Senato invece, l‟attribuzione dei seggi procedeva su base regionale. La
coalizione di liste che aveva ottenuto nella Regione il maggior numero di
voti otteneva dei seggi aggiuntivi affinché tale coalizione potesse acquisire il
55 per cento dei seggi assegnati alla Regione (premio di maggioranza).

Era evidente, allora, che assicurare il premio di maggioranza alla coalizione vincente
in ciascuna Regione non assicurava affatto che alla fine dei conteggi alla coalizione
risultata vincente alla Camera dei deputati fosse assicurata anche la maggioranza al
Senato4, contribuendo così a determinare problemi considerevoli alla stabilità ed alla
governabilità. Infatti, al Senato, essendo il premio diverso per ogni Regione, si
poteva addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base
nazionale.
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6. LE CRITICHE AL PORCELLUM E LA DICHIARAZIONE DI
INCOSTITUZIONALITA’ DELLA CONSULTA
Già nel 2008, la Corte costituzionale, pronunciandosi sull‟ammissibilità dei
referendum per l‟abrogazione parziale della legge elettorale n. 270/2005, aveva
messo in serio dubbio alcuni punti della norma. La stessa Prima Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione – sollevando la questione di incostituzionalità innanzi
alla Corte - aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione
di costituzionalità delle norme della legge elettorale per l‟elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica concernenti l‟attribuzione del premio di
maggioranza e l‟esclusione del voto di preferenza, perché manifestamente
irragionevoli, lesive dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza
democratica, nonché del diritto alla scelta del corpo legislativo, garantito anche
dall‟art. 3 del Protocollo 1 CEDU.
Bisogna premettere, in ogni caso, che la Costituzione non impone alcun modello di
sistema elettorale, ma lascia alla discrezionalità del legislatore «la scelta del sistema
che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico».
Ovviamente si dovrà tenere bene in conto che nell‟ambito di sistemi proporzionali,
che privilegiano l‟esigenza di rappresentatività dell‟assemblea parlamentare, cioè
della maggiore possibile aderenza fra le divisioni esistenti in Parlamento e le
divisioni politiche presenti nella società, il principio di eguaglianza del voto assume
un carattere più stringente rispetto ai

sistemi maggioritari, i quali, accanto

all‟esigenza di rappresentatività, fanno valere la legittima esigenza costituzionale di
garantire la stabilità di governo. In ragione di ciò, il modello proporzionale genera
l‟aspettativa che i meccanismi distorsivi del voto, in primis un premio di
maggioranza, non alterino completamente il risultato della scelta elettorale. Al
contrario, un modello maggioritario, privilegiando la governabilità, può sicuramente
prevedere meccanismi distorsivi del voto più forti.
Inoltre, il substrato costituzionale di riferimento, per ciò che concerne il diritto degli
elettori a scegliere i propri rappresentanti, individuato negli artt. 8, 49, 56, 58, 67
Cost. e dell‟art. 3 del protocollo 1 della CEDU, non è garantito e attuato con
meccanismi di voto che rimettano totalmente questa scelta ai partiti politici,
attraverso il meccanismo delle liste bloccate, con le precisazioni che si faranno.
Ciò premesso, sono due i punti particolarmente controversi:

- la presenza di liste elettorali bloccate. L‟impossibilità di indicare la preferenza
verso un candidato da parte dell‟elettore costituiva palese alterazione del rapporto di
rappresentanza tra

elettori ed eletti contraddicendo palesemente il principio

democratico e violando altresì il principio di libertà del voto ex art.48 della
Costituzione. Tuttavia la scelta in favore della lista bloccata sembra non esclusa in
linea di principio, ma soltanto quando la lista sia “lunga”, così da impedire al
cittadino di «conoscere e valutare» i «numerosi candidati in essa elencati». Infatti, la
Corte precisa che quando il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da
garantire l‟effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l‟effettività della scelta e la
libertà del voto, il meccanismo non è assolutamente vietato;
- l‟attribuzione del premio di maggioranza. Lo stesso meccanismo di attribuzione
della maggioranza parlamentare alla coalizione più votata, senza soglia minima di
accesso, è evidente espressione di un‟illegittima alterazione del principio di
eguaglianza e democraticità del voto. Un premio di tale portata rovesciava la ratio
della formula elettorale proporzionale producendo «un‟eccessiva divaricazione tra la
composizione dell‟organo della rappresentanza politica (…) e la volontà dei cittadini
espressa attraverso il voto»5.
Alla luce di queste macro considerazioni, la Corte costituzionale è giunta pertanto a
dichiarare l‟illegittimità costituzione del “Porcellum” con la sentenza n. 1/2014.
Le valutazioni che debbono farsi sono di vario tipo. Come premesso, la scelta del
modello elettorale si compie soprattutto in relazione al tentativo di garantire
adeguata governabilità all‟esecutivo, senza però ledere il rapporto di corrispondenza
che deve necessariamente sussistere tra voti e seggi. Proprio nella sentenza n. 1/2014
della Consulta si legge che “le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la
formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la
stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò
che costituisce senz‟altro un obiettivo costituzionalmente legittimo”, definito dopo
“di rilievo costituzionale”. Pertanto, con queste parole si rileva come l‟assegnazione
di un premio di maggioranza alla coalizione (come nel Porcellum) o alla lista (come
nell‟Italicum) non sia di per sé sempre in contrasto con i principi costituzionali in
quanto funzionale a garantire la stabilità del governo e rendere più rapido il processo
decisionale. Tale meccanismo deve, tuttavia, inquadrarsi all‟interno della
qualificazione “proporzionale” del sistema in esame. Quando il premio di
5
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maggioranza non riesce a rispettare “il vincolo del minor sacrificio possibile degli
altri interessi e valori costituzionalmente protetti” si pone inevitabilmente in
contrasto con gli artt. 1, comma 2, 3, 48 comma 2, e 67 della Costituzione. La
proporzionalità non è rispettata perché alterando completamente il risultato della
scelta degli elettori in termini di seggi si ha – come afferma la Corte - “una
compressione della funzione rappresentativa dell‟assemblea, nonché dell‟eguale
diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un‟alterazione profonda della
composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l‟intera
architettura dell‟ordinamento costituzionale vigente”. Evidente è che, proprio in un
sistema proporzionale, ciò che sembra doversi considerare prevalente risulta essere
la proporzionalità della composizione parlamentare rispetto al voto piuttosto che la
governabilità. In altri termini, proporzionalità e governabilità non sembrano essere
posti sullo stesso piano, soprattutto quando il sistema elettorale è propriamente
proporzionale.
La sentenza in esame, quindi, ha dichiarato l‟illegittimità costituzionale a) della
mancata previsione di una soglia minima di accesso al premio di maggioranza
perché produce «un‟eccessiva divaricazione tra la composizione dell‟organo della
rappresentanza politica (…) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto»;
b)del meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza in Senato in quanto
comprime la rappresentatività del sistema in modo sproporzionato rispetto
all‟obiettivo perseguito di garantire la stabilità di governo e può addirittura
rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale; c) delle liste
bloccate perché esso, se applicato alla totalità dei parlamentari eletti, impedisce al
cittadino «di conoscere e valutare» i candidati elencati nella lista e quindi fa mancare
all‟elezione «il sostegno della indicazione personale dei cittadini», così ferendo la
logica della rappresentanza politica.
7. LA NUOVA LEGGE ELETTORALE: L’«ITALICUM»
L‟ Italicum costituisce la nuova legge elettorale, n. 52 del 6 maggio 2015 che, in
virtù della volontà del Governo Renzi, una volta entrata in vigore si applicherà solo
alla Camera dei Deputati e non al Senato, oggetto di riforme costituzionali che
dovrebbero portare quest‟ultimo a non essere più direttamente elettivo. L‟idea di
base è frutta dell‟accordo Renzi-Berlusconi (cosiddetto Patto del Nazareno) ed è
stata approvata in conseguenza della questione di fiducia posta in sede di votazione.

Nella storia della nostra democrazia parlamentare, solo due volte è stata posta la
fiducia sulla legge elettorale. Una fu la Legge Acerbo, nel 1923, prodromo della
dittatura fascista (tuttavia Mussolini, in quel caso, pose la fiducia solo su un singolo
emendamento). L‟altra fu la legge elettorale del 1953 divenuta famosa col nome di
“legge truffa”. Pertanto, la mossa politica del Governo ha inevitabilmente sollevato
proteste e perplessità.
Autorevoli esponenti parlamentari hanno spiegato la manovra politica con un sottile
gioco d‟inganni. Con un largo consenso espresso nelle votazioni segrete sulle
pregiudiziali, secondo le minoranze del partito di maggioranza, il premier, sentitosi
sicuro, non avrebbe posto la fiducia. A questo punto le minoranze contrarie
avrebbero potuto votare negativamente in un momento successivo dell‟iter
legislativo imponendo il ritorno all‟aula parlamentare di provenienza. Tuttavia,
fiutando il possibile tranello politico, Renzi ha posto la fiducia (che richiede voto
palese e non pone emendamenti), svilendo di fatto il ruolo che la Costituzione
attribuisce all‟assemblea parlamentare.
Proporzionale, premi di maggioranza, soglie di sbarramento, circoscrizioni
provinciali e doppio turno. Sono questi gli elementi del nuovo sistema elettorale che
sostituirà il Porcellum, garantendo, secondo il Governo, rappresentatività e
governabilità all‟Italia.
In realtà sembra che il nuovo sistema elettorale punti più sulla governabilità che
sulla rappresentanza assicurando il 55% dei seggi della Camera alla lista (e non solo
coalizione!) che dovesse raggiungere, al primo turno, il 40% dei voti (soglia alzata
dal 35% al 37% e poi al 40%). In questo modo il premio assegnerà alla lista più
votata 340 seggi su 617 (sono esclusi dal calcolo il seggio della Valle d‟Aosta e i 12
deputati eletti all‟estero).
Se invece, nessun partito dovesse arrivare al 40% scatterebbe un secondo turno
elettorale per assegnare il suddetto premio di maggioranza. Accederebbero al
secondo turno le due liste più votate al primo turno, e il vincente otterrà il premio.
Al ballottaggio non sono ammessi apparentamenti o accordi formali con altre liste.
La neonata legge, messa a sistema con il superamento del bicameralismo perfetto e
la perdita del Senato del potere di fiducia, modifica in serio modo le dinamiche
relazionali e funzionali tra Parlamento e Governo, riducendo inoltre la
frammentazione politica con la previsione di soglie di sbarramento, indebolisce il

potere contrattuale dei piccoli partiti vietando l‟apparentamento tra i due turni di
votazione, favorisce la polarizzazione attorno a due leader politici.
In coerenza con la sentenza della Consulta, la nuova legge elettorale prevede una
soglia di accesso minimo (40% dei voti al primo turno oppure chi ottiene la
maggioranza al ballottaggio) per ottenere il premio.
La nuova legge elettorale riscrive anche le soglie di sbarramento, ossia le quote
minime di voto necessarie ad una lista per entrare in Parlamento.
Per limitare il proliferare di gruppi parlamentari, al riparto dei seggi potranno
partecipare tutte le liste che supereranno la soglia di sbarramento del 3% (prima era
il 2% per le liste non coalizzate e 4% per quelle coalizzate, mentre nell‟originaria
versione dell‟Italicum era addirittura dell‟8%) su base nazionale. Nel caso in cui un
partito che facesse parte della coalizione che ottiene il premio di maggioranza non
superasse la soglia di sbarramento, i suoi voti concorrerebbero al raggiungimento del
premio ma sarebbe comunque escluso dal riparto dei seggi. È invece saltato
l‟accordo per la norma “salva Lega” la quale prevedeva che i partiti che ottenessero
almeno il 9% in almeno tre regioni rientrassero comunque in Parlamento.
Sulla ragionevolezza di tali soglie è utile però osservare che quasi tutti i sistemi
elettorali proporzionali prevedono una soglia di sbarramento collocata fra il 3 e il
5%, talvolta applicandola a livello di circoscrizione (Germania, Spagna, Belgio,
Bulgaria), talvolta a livello nazionale (Polonia, Repubblica ceca, Ungheria,
Lettonia); e che lo stesso Consiglio d‟Europa ha affermato che nelle elezioni
politiche di democrazie consolidate non dovrebbero essere applicate soglie di
sbarramento superiori al 3%, pur riconoscendo l‟ampio spazio di discrezionalità del
quale gode in materia il legislatore.
L‟Italicum istituisce poi 100 collegi, che compongono le 20 circoscrizioni elettorali
in cui viene suddiviso il territorio italiano. Nella prima stesura le liste erano
bloccate, ovvero i candidati venivano eletti nell‟ordine con cui erano in lista,
attribuendo ampio potere ai partiti. Tuttavia, in conformità con la pronuncia della
Corte costituzionale l‟accordo finale prevede che solo i capilista siano bloccati, cioè
nominati dalla segreteria (e sono comunque i primi ad essere eletti), mentre dal
secondo eletto in poi intervengono le preferenze (ogni elettore ne potrà esprimere al
massimo due). Il voto espresso barrando il simbolo del partito viene attribuito
innanzitutto al capolista nominato dalle segreterie dei partiti e, poi, se al partito

dovessero spettare altri seggi nello stesso collegio, questi verranno assegnati
secondo le preferenze espresse dagli elettori.
Sulla scheda, sotto il simbolo del partito, si potranno scrivere due nomi, che
dovranno essere però di due generi diversi: un uomo e una donna.
In ogni caso nulla garantisce che ad essere elette sarà un numero consistente di
donne. Infatti, tutto dipenderà da come saranno scritte le liste e dalle preferenze che
le stesse donne otterranno. I capilista bloccati potranno correre in più di un collegio,
come già accadeva con il Porcellum, fino ad un massimo di 10 collegi.
Spetterà poi al pluricandidato, e al suo partito, scegliere il collegio preferito, e
decidere così quali deputati far scattare tra quelli arrivati secondi.
I tentativi di regolamentare con l'Italicum anche le primarie di partito, attraverso
appositi emendamenti presentati sia in prima lettura alla Camera, sia al Senato, è
fallito. È passata invece la cosiddetta clausola di salvaguardia (per scongiurare
l'ipotesi di immediate elezioni dopo l'approvazione), cioè la disposizione sull‟entrata
in vigore dell'Italicum, posticipata al primo luglio 2016, termine entro il quale
dovrebbe, secondo le intenzioni dell‟attuale esecutivo, essere varata la riforma del
Senato.
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Secondo un numero considerevole di autorevoli giuristi (tra l‟altro firmatari di un
appello contro la nuova legge elettorale6) l‟Italicum consisterebbe sostanzialmente
con pochi correttivi, in una riformulazione della vecchia legge elettorale – il
Porcellum – e presenta perciò vizi analoghi a quelli che di questa hanno motivato la
dichiarazione di incostituzionalità ad opera della recente sentenza della Corte
costituzionale n.1 del 2014.
Il primo punto di discordia è costituito dal premio di maggioranza. Seppur previsto
con l‟indicazione di una soglia minima di accesso, l‟Italicum attribuisce alla lista che
ottiene almeno il 40% dei voti il 55% dei seggi alla Camera, rendendo vistosa la
lesione del principio di uguaglianza del voto e del principio di rappresentanza.
Considerato l‟alto livello di astensionismo raggiunto alle ultime elezioni il problema
non è di poco conto. Se ad esempio al primo turno i primi due partiti classificati
fossero ForzaPinco con il 35% e ForzaPallino col 20%, si dovrebbe disputare un
secondo turno. Poniamo che da questa seconda tornata uscisse vincitore il
ForzaPinco: ebbene, questo partito otterrebbe la maggioranza assoluta e potrebbe
governare da solo, nonostante il suo peso reale nella società equivalga soltanto al
35% dei consensi. Utilizzando di nuovo le parole della Corte si avrebbe
“un‟alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica sulla
quale si fonda l‟intera architettura dell‟ordinamento costituzionale vigente” e
compromettendo “ la funzione rappresentativa dell‟Assemblea”7.
Ciononostante, la Corte ha statuito che, per essere proporzionato rispetto al fine suo
proprio di garantire la stabilità di governo, il premio non deve produrre effetti
eccessivamente distorsivi. Secondo opinione prevalente e consolidata tradizione
giurisprudenziale, si richiede che ciascun voto contribuisca potenzialmente in modo
uguale alla formazione degli organi elettivi, escludendosi dunque il voto multiplo e
il voto plurimo (cd. eguaglianza “in entrata”), e non già che esso abbia un identico
peso sul risultato concreto della votazione (eguaglianza “in uscita”). Pertanto, la
dottrina, con l‟ausilio di formule matematiche, ha avuto modo di evidenziare che
non possono essere ritenuti costituzionalmente legittimi meccanismi distorsivi che
determinano l‟effetto di conferire ai voti espressi a favore della coalizione vincente
Su Il Manifesto, Appello dei giuristi: Italicum peggio del Porcellum, fermatevi!,
http://ilmanifesto.info/appello-dei-giuristi-non-ripristinate-il-porcellum-italicum/
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una valenza “in uscita” più che doppia rispetto alla valenza dei voti residui, cioè di
quelli che confluiscono sulle altre liste o coalizioni. Il voto espresso dall‟elettore in
favore della coalizione vincente varrebbe infatti più del doppio rispetto al voto
espresso in favore delle liste risultate sconfitte; e ciò ferirebbe in modo eccessivo il
principio di eguaglianza. Da questa riflessione, si può evidenziare che le attuali
soglie relative al premio di maggioranza potrebbero superare il vaglio di legittimità
costituzionale in quanto i voti per la lista vincitrice, infatti, contano 1,375 (il 40%
dei voti si traduce nel 55% dei seggi), mentre il voto per le altre liste conta 0,75 (il
60% dei voti esprime il 45% dei seggi), e la proporzione fra 0,75 e 1,375 è pari a
1,8. Inferiore, dunque, al valore limite, da gran parte della dottrina scientificamente
fissato in 2 (sebbene sia comunque elevato!). Il problema si potrebbe porre, invece,
nel turno di ballottaggio, laddove il sistema sembra convergere da “proporzionale” a
“maggioritario”, facendo prevalere l‟esigenza di governabilità a quella della
rappresentanza politica. È in questa fase che, qualora si dovesse comunque
raggiungere almeno la quota del 40% di voti, potremmo avere un effetto distorsivo
(si consideri l‟esempio precedentemente proposto). A questo punto, la soluzione da
taluni proposta potrebbe essere quella da tempo accolta in Francia dove, anche
considerato l‟alto tasso di astensionismo, per l‟elezione è necessaria la concomitante
presenza di due condizioni: maggioranza assoluta e conseguimento di una
percentuale di voti pari almeno al 25% degli aventi diritto al voto, cioè degli elettori
iscritti.
Anche sulle soglie di sbarramento il ragionamento potrebbe essere complesso. Si è
già evidenziato che da una lettura comparativa, la soglia del 3% prevista
dall‟Italicum è conforme a quanto stabilito a livello internazionale. Tuttavia la
criticità si pone quando si associa la soglia di sbarramento al premio di maggioranza
previsto. La governabilità è, nella nuova legge elettorale, già giustificata dal premio
di maggioranza. Un ulteriore sbarramento potrebbe essere ingiustificata tenuto anche
conto del fatto che la Camera potrebbe ben presto rappresentare l‟unica Camera
autenticamente rappresentativa del popolo italiano e, quindi, deve essere idonea a
garantire il più ampio pluralismo politico.
Sulle liste bloccate l‟Italicum ha abbandonato il modello del Porcellum, limitando il
blocco ai soli capilista dei cento collegi plurinominali. In astratto, meccanismi di
blocco, che sacrificano la scelta personale e diretta dell‟elettore, potrebbero essere
impiegati non solo per assicurare un seggio parlamentare a seniores e capi-bastone

del partito, ma anche a personalità della cultura, dell‟Accademia, delle professioni,
che hanno poca dimestichezza con la politique politicienne e con le tecniche di
captazione del consenso, ma possono portare in Parlamento il loro elevato contributo
di professionalità. “Un tempo potevano far parte delle assemblee parlamentari
anche uomini insigni della loro professione, che, nelle loro brevi comparse in
Parlamento, potevano, quando si presentasse un argomento di loro competenza,
portare nella discussione il contributo della loro scienza e della loro esperienza.
Oggi chi voglia continuare a coltivare gli studi bisogna che rinunci a ogni incarico
parlamentare: e chi viceversa vuol dedicarsi alla professione parlamentare, bisogna
che si contenti di addestrarsi in una tecnica politica di carattere pratico e
superficiale, che forse non si può neanche più chiamare cultura, ma soltanto abilità.
Questo spiega perché oggi alla Camera siano sempre più rari i deputati capaci di
leggere un bilancio, o di apportare nella preparazione delle leggi una sicura
conoscenza specifica della materia da regolare”8. Anche qui, quindi, il male non è
fisiologico ma potrebbe essere patologico e cagionato da cattive abitudini e scarsa
cultura politica.
Il capolista è, inoltre, l‟unico a poter essere eletto in più collegi (massimo dieci).
Questa scelta pone a capo del plurieletto la possibilità, tutta discrezionale, di optare
per uno dei seggi parlamentari conquistati, sottraendo di fatto la scelta al potere
elettorale del cittadino. Migliore sarebbe stata una norma

che avesse

automaticamente eletto il candidato nel collegio in cui più alta fosse stata la
percentuale di voti ottenuti così da dare vera attuazione alla volontà popolare.
9. CONCLUSIONI
È evidente che la legge elettorale costituisce una norma fondamentale per l‟intera
ingegneria costituzionale. È demagogia pura considerare problema non prioritario la
scelta di un modello elettorale che garantisca effettiva uguaglianza del voto e piena
corrispondenza tra la volontà popolare e formazione delle Istituzioni.
L‟equilibrio fra “governabilità” e “rappresentatività” deve essere cercato fortemente,
anche al fine di non alterare le relazioni con altri organi costituzionali (che senso
avrebbero i poteri del Presidente della Repubblica se vi fosse un Governo senza più
opposizioni e compromessi?). Come ha fatto notare Ferruccio De Bortoli, anche il
Presidente della Repubblica potrebbe diventare nei fatti una carica inutile e priva di
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reali poteri. Le due funzioni politiche fondamentali che la Costituzione assegna al
Capo dello Stato sono la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento del
Parlamento. Entrambe queste funzioni potrebbero diventare puramente formali.
Altro punto interrogativo riguarda l‟ingovernabilità. Paradossalmente, orientata alla
governabilità, qualora la situazione politica dell‟attuale Governo precipitasse,
impedendo il varo delle riforme costituzionali che interessano il Senato, si andrebbe
al voto con due sistemi differenti. Alla Camera si applicherebbe l‟Italicum ed al
Senato si voterebbe con il Consultellum (che in realtà è il sistema proporzionale,
senza premio di maggioranza, venuto fuori in seguito alla pronuncia della Corte
Costituzionale). Il rischio sarebbe, pertanto, proprio l‟ingovernabilità.
Gli stessi costituzionalisti hanno espresso opinioni critiche nei confronti della nuova
legge elettorale, soprattutto nelle sue prime versioni (quelle in cui il premio di
maggioranza era attributo a chi avesse ottenuto il 35% dei voti). Da Sartori ad Ainis,
passando per Mirabelli, De Siervo e Baldassarre, tutti hanno un notevole numero di
dubbi sull‟Italicum. Proprio il Presidente emerito della Corte costituzionale Antonio
Baldassarre evidenzia come, probabilmente, il testo della norma rispetti formalmente
l‟ultima pronuncia della Consulta ma, guardando allo spirito della stessa, potrebbe
porsi come un aggiramento, un tradimento. “La Consulta – spiega – ha messo la
questione sotto il profilo della ragionevolezza, che è abbastanza elastico, ma il 35%
(nella versione finale, 40%) è una percentuale un po’ bassa, perché in sostanza
segnala una distanza dalla maggioranza di circa 15 punti, che sono tanti.
Personalmente sarei dell’avviso di fissarlo intorno al 45%”9.
Michele Ainis, invece, da una parte approva il doppio turno e la soglia di
sbarramento, dall‟altro, tuttavia, sottolinea che “la Consulta ha acceso il verde del
semaforo quando i bloccati siano pochi, rendendosi così riconoscibili davanti agli
elettori. Quanto pochi? Secondo la scuola pitagorica il numero perfetto è 3; qui
invece sono quasi il doppio. Un po’ troppi per fissarne a mente i connotati”.
Sulle preferenze poi, De Siervo ha evidenziato come , secondo la Corte, se ne
potrebbe fare a meno, ma forse dare una preferenza in collegi piccoli non espone il
sistema politico ai rischi che spesso vengono rappresentati.
A queste critiche è seguita una versione finale dell‟Italicum in parte migliorata
(soprattutto in termini di corrispondenza “voti ottenuti – premio di maggioranza”),
in parte ancora insufficiente. Ritorna perciò il problema dell‟equilibrio.
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La principale condizione di efficienza della democrazia politica nei modelli
parlamentari consiste nella presenza di partiti capaci di raccogliere e sintetizzare le
domande sociali e di rappresentare il pluralismo sociale e la forma di Stato. La
governabilità non è solo frutto di dinamiche di ingegneria costituzionale, federali o
regionali,10 ma, è soprattutto cultura istituzionale, responsabilità politica e morale,
dibattito democratico serio nella maggioranza e con le opposizioni. Questi elementi
possono essere valorizzati da una buona legge elettorale ma non possono essere
sostituiti o partoriti dalla sola legge elettorale. Il richiamo alla moralità, alla cultura,
al senso di responsabilità politica sono a mio avviso elementi imprescindibili per
riconquistare la fiducia dei cittadini, per renderli sempre più capaci di eleggere i
migliori rappresentanti possibili. Solo in questo modo si potrà evitare di considerare
davvero attuale la profezia di Calamandrei secondo la quale “chiamare i deputati e i
senatori ‘rappresentanti del popolo’ non vuol più dire oggi quello che voleva dire in
altri tempi: si dovrebbero chiamare ‘impiegati del loro partito’ “.
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