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D’INIZIATIVA

POPOLARE; dei deputati CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI, FRANCESCHINI, SPE-
RANZA, BRESSA; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE, VENDOLA,
BOCCADUTRI, DI SALVO, KRONBICHLER, PIAZZONI, PILOZZI, AIELLO, AI-
RAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA,
FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON,
MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE,
PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO,
SMERIGLIO, ZAN; LENZI; ZAMPA, MARZANO; ZAMPA, GHIZZONI; MARTELLA;
FRANCESCO SANNA; BOBBA, MARTELLA, GIACOBBE, VERINI, PICCOLI NAR-
DELLI, COCCIA, RAMPI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GARAVINI, CARRA, MARCO
DI MAIO, SBERNA; GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI, GENTI-
LONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI; GIORGIA MELONI, CIRIELLI,
CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TO-
TARO; RIGONI, GOZI, RUBINATO; RIGONI, GINATO, GINOBLE, OLIVERIO,
QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO; NICOLETTI, AMATO, BARGERO, BA-
RUFFI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BINDI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CARNEVALI,
CENSORE, COVA, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, GANDOLFI, GIUSEPPE
GUERINI, KRONBICHLER, LEVA, MADIA, MANCIULLI, MIOTTO, MONACO,
MORETTI, MOSCA, NARDUOLO, PAOLUCCI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI,
PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO
SANNA; MARTELLA, PELUFFO, NARDELLA, GINEFRA, AMENDOLA, IMPEGNO,
PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GIACHETTI, MISIANI, GOZI, BRAGA;
VARGIU; BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA,
D’INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SAL-
VATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI; BALDUZZI, BOMBASSEI,
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CAPUA, CATANIA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, GAL-
GANO, LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, RABINO, SOTTANELLI,
VARGIU, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI; LAFFRANCO, CATANOSO GENOESE,
FABRIZIO DI STEFANO, SALTAMARTINI, RICCARDO GALLO, CIRIELLI, PA-
STORELLI; VARGIU; TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDAS-
SARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MAS-
SIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRE-
SCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARI-
NELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI,
COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA,
DADONE, DAGA, DALL’OSSO, D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL
GROSSO, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI
MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D’INCÀ, D’UVA, FANTINATI,
FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI
GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L’AB-
BATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MAR-
ZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI,
PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTEL-
LATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI,
SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE
VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI; PORTA, CARUSO,
FEDI, LA MARCA, AMENDOLA, ARLOTTI, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA,
CASTRICONE, COMINELLI, DE MICHELI, D’INCECCO, CARLO GALLI, GIA-
COBBE, INCERTI, LACQUANITI, MANZI, PASTORELLI, PETITTI, RAMPI, ROC-
CHI, RUBINATO, RUGHETTI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, SCUVERA, VALERIA
VALENTE; ZACCAGNINI, FURNARI, LABRIOLA; VALIANTE, LUCIANO AGO-
STINI, BOSSA, CARDINALE, DEL BASSO DE CARO, D’INCECCO, D’OTTAVIO,
FIORIO, FIORONI, FOLINO, GALPERTI, GASBARRA, GENOVESE, GINOBLE,
GRASSI, GULLO, MISIANI, ROSTAN; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO
MELONI, LATTUCA, ASCANI, CULOTTA, MARCO DI MAIO, QUARTAPELLE
PROCOPIO, COMINELLI, NARDUOLO, VENTRICELLI, BONOMO, LODOLINI,
GIUDITTA PINI, RACITI, ORFINI, GRIBAUDO, PORTA, COCCIA, CRIMÌ, BASSO,
GARAVINI; DI BATTISTA, DEL GROSSO, MANLIO DI STEFANO, SCAGLIUSI,

SIBILIA, SPADONI, TACCONI, GRANDE

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 gennaio 2015

(Relatore: TONINELLI, di minoranza)
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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge eletto-
rale è un elemento essenziale dei sistemi
democratici che incide profondamente sul
loro funzionamento e ne determina molte
caratteristiche. La scelta del modello di
legge elettorale deve essere consapevol-
mente diretta alla costruzione del modello
di democrazia che si vuole realizzare.

Questione primaria è sciogliere il nodo
fondamentale del rapporto tra l’esigenza
di avere un Parlamento realmente rappre-
sentativo e di favorire la governabilità del
sistema disincentivando la frammenta-
zione del panorama politico. Tuttavia, di-
versamente dall’impostazione general-
mente accolta, si ritiene sia un falso as-
sunto quello secondo il quale, in nome
della governabilità, si debbano sacrificare
altri obiettivi primari e indefettibili, quali
la selezione degli eletti da parte dei cit-
tadini e la possibilità per gli elettori di
avere un reale rapporto con gli eletti
durante il mandato parlamentare, in modo
che i cittadini possano contribuire a in-
dirizzare le scelte politiche fondamentali
che passano attraverso il Parlamento. La
governabilità non è inconciliabile con tale
ordine di obiettivi ma è anzi dimostrato
che, ove questi siano realizzati, essi pro-
ducono uno spontaneo e reale effetto di
stabilizzazione dei Governi e di consoli-
damento delle decisioni politiche assunte.
Ricostruire un Parlamento rappresentativo
e responsabile nei confronti degli elettori
è il presupposto essenziale non solo della
democrazia ma anche della governabilità.

Una mera governabilità perseguita at-
traverso l’attribuzione di un premio di
maggioranza si pone in contrapposizione
rispetto a un genuino concetto di demo-
crazia rappresentativa. Attraverso il pre-
mio, le elezioni parlamentari sono com-

pletamente sradicate dal loro rapporto con
gli elettori e le comunità territoriali. Per
questo motivo si ritiene che l’adozione di
una siffatta soluzione sia da escludere in
partenza. Il meccanismo del premio, spe-
cie laddove questo sia molto consistente,
produce un risultato antidemocratico e
autoritario, conducendo a una fittizia go-
vernabilità totalmente artificiale e quindi,
paradossalmente, instabile e precaria.

Un buon sistema elettorale deve incen-
tivare l’aggregazione fra forze politiche
piccole e medio-piccole, spingendole a
mettere insieme le loro idee, se concilia-
bili, in forze politiche più grandi ma coese
e favorire l’omogeneità interna dei partiti
e dei movimenti disincentivando frantu-
mazioni e scissioni.

La governabilità e la democrazia:
esclusione del premio elettorale.

Appare, dunque, essenziale sciogliere
definitivamente il nodo fondamentale della
cosiddetta governabilità: anche il MoVi-
mento si pone il problema di dare al Paese
una legge elettorale che favorisca la go-
vernabilità e non incentivi la frammenta-
zione del sistema politico. Tuttavia, diver-
samente dall’impostazione generalmente
accolta, il MoVimento non è disponibile a
sacrificare in nome della governabilità gli
obiettivi che mettono al centro l’elettore,
che considera primari e indefettibili. La
governabilità non è del resto inconciliabile
con tali obiettivi ma è dimostrato che, se
realizzati, essi producono normalmente un
effetto di stabilizzazione dei Governi e di
consolidamento delle decisioni politiche
assunte. Infatti, ricostruire un Parlamento
rappresentativo e responsabile nei con-
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fronti degli elettori è il presupposto essen-
ziale non solo della democrazia, ma anche
della governabilità: infatti, non si può go-
vernare un Paese complesso senza che vi sia
un Parlamento realmente rappresentativo
della popolazione; solo un Parlamento real-
mente rappresentativo e in contatto con i
cittadini può assumere decisioni condivise e
sorrette dal consenso della maggioranza del
Paese, oltre che dalla maggioranza in Par-
lamento. Un Parlamento democratico su-
scita dibattito dentro la società, la quale
partecipa attivamente all’adozione delle
leggi, con tutte le sue articolazioni sociali,
economiche e culturali. Il coinvolgimento
collettivo nella fase dell’assunzione delle
leggi fa sì che, quando queste siano appro-
vate, siano anche destinate a durare nel
tempo. Si pensi a come sono state assunte a
suo tempo le decisioni sullo Statuto dei
lavoratori o sull’aborto: grande mobilita-
zione sociale e stabilità per 20, 30 anni delle
leggi adottate. La buona governabilità, per
conciliarsi con la democrazia, deve dunque
procedere dal basso, attraverso un processo
di progressiva aggregazione delle idee che si
trasforma nella decisione finale della legge.
In questo senso, il sistema elettorale pre-
scelto dal MoVimento 5 Stelle accoglie
senz’altro anche questo obiettivo.

Cosa accade, invece, quando si persegue
solo la governabilità sacrificando gli elet-
tori ? È questa la governabilità che si
ottiene con il meccanismo del premio di
maggioranza, al quale le altre forze poli-
tiche non vogliono rinunciare perché, si
dice, l’elezione deve stabilire chi ha vinto
e chi ha perso. Chi vince governa per
cinque anni, chi perde sta all’opposizione
e si prepara a sfidare l’avversario per le
successive elezioni. La governabilità che si
ottiene col premio, però, è imposta dal-
l’alto ed è dunque, innanzitutto, antide-
mocratica. Infatti, attraverso il premio, le
elezioni parlamentari sono completamente
sradicate dal loro rapporto con gli elettori
e le comunità territoriali. Le elezioni si
trasformano, invece, in un grande plebi-
scito mediatico per il Governo, cui conse-
gue ancillarmente la composizione del
Parlamento. È infatti il premio di mag-
gioranza che determina l’esito reale delle

elezioni, perché chi vince il premio prende
la maggioranza e dunque governa. In que-
sto modo il mandato elettorale conferisce
forza politica soltanto ad un capo e l’ele-
zione instaura un rapporto esclusivamente
fra un capo ed il popolo, mentre i parla-
mentari e le forze politiche ne restano
largamente esclusi. È di fatto una sorta di
elezione diretta dell’Esecutivo.

Ma può l’elezione del Governo e del suo
capo sostituire quella del Parlamento ? In
proposito conviene precisare che non c’è
nulla di antidemocratico in sé e per sé
nell’adottare forme di elezione diretta del-
l’Esecutivo, come avviene negli Stati Uniti
d’America (USA). Lì però l’elezione del
Presidente e del Congresso sono fra loro
indipendenti e la prima non sostituisce, né
si sovrappone alla seconda: non è che
siccome gli americani eleggono Obama, ne
consegue che, per consentire loro di go-
vernare, si regala ad Obama nel Congresso
una maggioranza di parlamentari del Par-
tito Democratico, che poi faranno ciò che
lui chiede. Le elezioni dei due organi
avvengono in momenti diversi e non sono
fra loro collegate, per questo i parlamen-
tari non devono la loro elezione al suc-
cesso o all’insuccesso del candidato Presi-
dente. I candidati al Congresso USA si
disputano invece personalmente l’elezione
nei rispettivi collegi, e per vincere il seggio
devono restare ancorati ai loro elettorati.
Il mandato del deputato americano dura
solo due anni, pertanto gli eletti sono
chiamati a rispondere agli elettori a sca-
denze molto brevi. Inoltre, per ottenere
nuovamente la candidatura i deputati de-
vono vincere l’elezione primaria e, perciò,
si può dire che siano costantemente in
campagna elettorale e a contatto coi pro-
pri elettori. Fra i due organi elettivi, la
Costituzione americana assegna poi esclu-
sivamente al Congresso – e non al Presi-
dente – il potere di fare le leggi: le
decisioni politiche del Paese non sono
perciò determinate da un unico soggetto
che ha preso il potere per aver vinto
l’elezione presidenziale, ma continuano ad
essere assunte dal Parlamento che è
l’unico organo in grado di garantire un
reale processo di partecipazione popolare
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grazie alla sua natura collegiale e plura-
listica, al rispetto di procedure trasparenti
e ai ritmi di decisione più lenti e condivisi
(i Parlamenti che funzionano, infatti,
fanno poche leggi, in tanto tempo, ma fatte
bene e solo dopo aver costruito nel Paese
il consenso necessario a renderle social-
mente accettate e, dunque, realmente ap-
plicabili: senza queste condizioni, è bene
che la politica non intralci la vita dei
cittadini).

Il meccanismo del premio, invece, su-
bordinando l’elezione del Parlamento a
quella del Governo, produce un risultato
antidemocratico e autoritario. Per questo
la governabilità ottenuta col premio è un
imbroglio per gli elettori. Allo stesso
tempo, è una governabilità totalmente ar-
tificiale e, quindi, paradossalmente « insta-
bile » e precaria. Essa si fonda sull’illu-
sione che investendo del potere una sola
persona tutti i problemi siano già risolti.
Tuttavia, mentre la governabilità costruita
dal basso produce decisioni stabili, la
governabilità imposta dall’alto produce de-
cisioni immediate ma precarie: le leggi
sono il frutto di decisioni solitarie di
Governi appoggiati da un Parlamento
privo di forza di rappresentanza reale, che
perciò non reggono nemmeno per alcuni
mesi. Il premio è anche un meccanismo
deresponsabilizzante per l’elettore, che
può di fatto decidere solo per il Capo
senza poter evidentemente intrattenere al-
cun rapporto reale con l’unico soggetto
davvero elettivo. L’elettore termina perciò
il suo ruolo nel giorno dell’elezione e non
gli resta che applaudire il leader ovvero
lagnarsene fin quando resti in carica,
senza però poter partecipare come citta-
dino adulto alla vita politica del Paese. Il
sistema del premio, peraltro, produce l’in-
centivo alla disgregazione ulteriore delle
forze politiche. Poiché in questo sistema
quel che conta è la vittoria del premio,
devono essere messe insieme le forze po-
litiche anche più variegate. Anzi conviene
inventarne sempre di nuove per aumen-
tare l’offerta politica di ciascuna coali-
zione e prendere quel voto in più che
consenta il colpaccio ! In questo modo,
però, si impedisce ulteriormente la fun-

zionalità del Parlamento, che diventa an-
cor di più un desolato campo di Agra-
mante, una Torre di Babele di eletti senza
mandato e senza forza politica, tenuti
insieme dall’unico interesse di mantenere
in piedi il Governo finché quello (e non i
cittadini) sia in grado di assicurare loro la
rielezione !

Per queste ragioni, una buona legge
elettorale deve procedere in senso radical-
mente opposto, cercando di costruire la
governabilità non dall’alto (plebiscito per il
Capo che si impone a parlamentari privi di
forza e progettualità politica) ma dal
basso. In questa ottica vanno prescelti quei
sistemi elettorali che favoriscano la sintesi
delle istanze politiche della società tramite
il Parlamento che è il cuore del funzio-
namento di ogni sistema democratico. Un
buon sistema elettorale favorisce l’aggre-
gazione fra forze politiche piccole e me-
dio-piccole, spingendole a mettere insieme
le loro idee, se conciliabili, dentro forze
politiche più grandi ma coese; favorisce
l’omogeneità interna dei partiti e dei mo-
vimenti e disincentiva frantumazioni e
scissioni.

L’iter del testo contenente il nuovo sistema
elettorale: l’irregolarità delle procedure.

L’iter del provvedimento è stato costel-
lato di passaggi procedurali forzati, ano-
mali e al limite della sostenibilità rispetto
alle disposizioni regolamentari fissate nei
due rami del Parlamento.

In occasione della prima lettura, prima
ancora del contenuto, il MoVimento 5
Stelle stigmatizzò l’origine e la prove-
nienza di quello che diventò, impropria-
mente, il « testo unificato », nonché le
irregolari procedure che ne consentirono
l’adozione in sede referente ed il prosieguo
del suo esame; non si è proceduto, a
norma dell’articolo 77, comma 3, e nel
rispetto della programmazione e della ca-
lendarizzazione dei lavori di Commissione
stabilite secondo i criteri fissati dall’arti-
colo 25, comma 2, del Regolamento della
Camera, all’esame preliminare dei nume-
rosi progetti presentati in materia e abbi-
nati fra loro, al fine di addivenire alla
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scelta di un testo base ovvero alla reda-
zione di un testo unificato; non si è
proceduto, in violazione della prassi, alla
discussione delle (sole) proposte formal-
mente depositate e assegnate alla Com-
missione; un pezzo di carta maneggiato in
sede referente si è piano piano tramutato
in un testo – che non aveva seguito le
ordinarie forme di presentazione degli atti
d’iniziativa legislativa e risultava altresì
incompleto, in quanto sprovvisto, oltre che
della relazione di accompagnamento, degli
allegati citati dallo stesso testo, che avreb-
bero dovuto indicare dettagli tecnici im-
prescindibili al fine dell’analisi e della
comprensione degli effetti concreti della
proposta – che, con diversi passaggi suc-
cessivi, è assurto man mano da « proposta
di testo base » a « proposta di testo uni-
ficato », illegittimamente titolato e con una
procedura del tutto irregolare in entrambi
i casi; il suddetto testo unificato giunse in
questo consesso in palese violazione del
Regolamento e delle prassi che discipli-
nano e preservano le procedure di forma-
zione degli atti e l’ordine delle delibera-
zioni su di essi e sul loro contenuto.

Anche nel successivo esame presso il
Senato il Regolamento fu messo a duris-
sima prova, in sede di Commissione e
d’Aula; alla fine, in Aula, la soluzione ad
una situazione, tecnica e politica, estre-
mamente critica è stata trovata grazie
all’escamotage di un emendamento, la cui
ammissibilità risulta quantomeno forzata,
che ne ha fatti decadere circa 35.000.
Quell’emendamento è l’attuale articolo 1
del testo che è ora sotto i nostri occhi.

Non si può non stigmatizzare, anche in
questa sede, il fatto che la procedura di
coordinamento del testo al termine del-
l’esame dell’Assemblea del Senato, si è
trasformata in una vera e propria (ulte-
riore) modifica del testo votato.

L’« Italicum » è ritornato alla Camera
per la sola ratifica definitiva, senza ulte-
riori modifiche, neanche di una virgola,
secondo le intenzioni del Governo. In sede
referente, il giorno dell’inizio della vota-
zione sugli emendamenti presentati, 10
deputati del Partito Democratico – quasi
la metà dei componenti del gruppo asse-

gnati alla I Commissione, che sono 23 –
sono stati sostituiti con colleghi del me-
desimo gruppo non ostili al testo, que-
stione che, in ordine alla sua legittimità, al
momento risulta sottoposta alla Giunta
per il Regolamento.

Il nuovo sistema per l’elezione della Ca-
mera dei deputati, il cosiddetto « Italicum ».

Finanche nel Documento di economia e
finanza 2015 depositato pochi giorni fa, al
pari del Documento dello scorso anno, alla
riforma della legge elettorale sono ascritti
poteri taumaturgici in ordine ad indubi-
tabili effetti sulla governabilità, asserita e
garantita quinquennale, assunto che ap-
pare non condivisibile ed infondato, al
pari dell’asserita garanzia della rappresen-
tatività democratica, assunto, questo, falso,
non corroborato, anzi del tutto smentito,
dalle simulazioni applicative.

Con riguardo al nuovo testo del si-
stema cosiddetto « Italicum », a Costitu-
zione invariata, con questa legge eletto-
rale si attua un mutamento della forma
di governo. Con un’unica elezione viene
infatti eletto direttamente il Presidente
del Consiglio contestualmente al Parla-
mento, mentre nei sistemi presidenziali
ciò non avviene: ci sono due elezioni ben
distinte, con limiti costituzionali ai poteri
del Presidente eletto direttamente che,
invece, sono del tutto assenti nell’im-
pianto del nuovo sistema istituzionale
italiano, delineato dalla legge elettorale e
dalla riforma della Costituzione.

Come valutazione di carattere gene-
rale, in nessun ordinamento democratico
esiste un ballottaggio per organi legisla-
tivi, ma solo per organi monocratici. Con
questa legge elettorale il Parlamento si
trasforma in un organo monocratico, i
cui componenti sono scelti dal capo del
partito vincitore, che è anche capo del
Governo.

Il cosiddetto « Italicum » realizza un
sistema che associa formula proporzio-
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nale e premio di maggioranza. La scelta
di queste Camere per un sistema pro-
porzionale con premio di maggioranza
(da assegnare subito al primo turno se si
supera una soglia o – in tutti gli altri
casi – al secondo turno: di talché un
premio è sempre assegnato a prescindere
da ogni soglia) è quella più rischiosa sul
piano costituzionale. Infatti, nessuna seria
obiezione di costituzionalità sarebbe po-
tuta emergere se si fosse scelto uno
qualsiasi dei sistemi elettorali adottati
nelle democrazie classiche: dal collegio
uninominale a turno unico della Gran
Bretagna a quello a doppio turno della
Francia, dal sistema proporzionale con
quoziente a quelli con divisore delle de-
mocrazie del Centro e del Nord Europa,
dal sistema proporzionale con sbarra-
mento della Germania a quello propor-
zionale a base provinciale della Spagna,
dal sistema australiano del voto alterna-
tivo in collegi uninominali a quello del
voto singolo trasferibile in collegi pluri-
nominali adottato in Irlanda. Con ri-
guardo a tutti questi sistemi, non sarebbe
sorto alcun serio profilo di legittimità
costituzionale. Viceversa, il progetto di
legge all’esame combina il sistema pro-
porzionale con un premio di maggioranza
– la cosiddetta proporzionale zoppa –
realizzando un modello che è stato ap-
propriatamente denominato « Italicum »
in quanto espressione di una antica tra-
dizione precipuamente « italica » e che
non è mai stato esportato nelle altre
liberaldemocrazie occidentali: esso è stato
adottato originariamente nella « legge
Acerbo » (anche se, sulla base di quella
legge, nel caso che nessuna lista avesse
superato il 25 per cento, il premio non
sarebbe scattato; dunque, dal Partito na-
zionale fascista una soglia – seppur cer-
tamente troppo bassa – era stata « con-
cessa »), poi nella « legge truffa » del 1957
(ma con l’unica – a nostro modo di
vedere – soglia forse accettabile: più del
50 per cento dei voti), indi nelle leggi per
i consigli delle amministrazioni locali
dopo il 1993 (comuni e, finché sono
rimaste elettive, province), poi nella legge
statale per le elezioni dei consigli regio-

nali e nelle leggi regionali di modifica, le
quali hanno sempre confermato il mo-
dello originario, ed infine nella « legge
Calderoli », dichiarata costituzionalmente
illegittima dalla Consulta con la sentenza
n. 1 del 2014. Questi sistemi « italici » si
contraddistinguono per una distorsività
programmata dalla legge che non ha pari
in nessun altro modello elettorale. Negli
altri modelli, infatti, laddove distorsione
si produca, essa è sempre frutto di ele-
menti di fatto dovuti alla dimensione dei
collegi o al massimo a soglie di accesso
alla rappresentanza, per le quali è re-
perita quantomeno una ratio specifica.
Eccettuate queste ultime, le distorsioni
non sono dunque mai programmate dalla
legge, non sono mai frutto di un artificio
giuridico, come nei casi in cui si associno
formula proporzionale e premio di mag-
gioranza. Proprio a causa dell’elevatis-
simo grado di distorsività e artificiosità
nella costruzione della rappresentanza, il
modello proporzionale associato al pre-
mio di maggioranza è suscettibile di un
gran numero di critiche sul terreno della
costituzionalità delle disposizioni che lo
realizzano. Scegliendolo, specie nella sua
versione attuale, il Parlamento si assume
la responsabilità di adottare il modello
più suscettibile di essere dichiarato ille-
gittimo dalla Consulta, rischiando che le
prossime Camere (o la prossima Camera)
si ritrovino nella stessa situazione di
precaria legittimazione costituzionale
nella quale si trovano le attuali.

Non a caso, molti dubbi di costitu-
zionalità sono stati sollevati. In partico-
lare, il dibattito fra i costituzionalisti ha
consentito di evidenziare importanti ar-
gomenti che sottolineano l’illegittimità co-
stituzionale del premio di maggioranza
così come congegnato, del doppio turno
nazionale (che realizza una sostanziale
elusione della necessità di una soglia per
attribuire il premio), nonché l’incompa-
tibilità dell’impianto della legge con la
forma di governo parlamentare costitu-
zionalmente prevista e l’eccessiva distor-
sività nella rappresentanza che il disegno
di legge produrrebbe.
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Come funziona il cosiddetto « Italicum ».

Contiene nuove regole per l’elezione
della Camera dei deputati.

Non modifica la vigente disciplina elet-
torale per l’elezione del Senato della Re-
pubblica (in attesa dell’approvazione della
riforma costituzionale che elimina l’ele-
zione diretta dei senatori da parte dei
cittadini).

È un sistema a base proporzionale che
prevede però sempre e comunque (al
primo turno o all’esito di un turno di
ballottaggio) l’attribuzione di un premio di
maggioranza nazionale. Si tratta quindi in
realtà di un sistema artatamente ipermag-
gioritario.

In Valle d’Aosta e in Trentino-Alto
Adige sono altresì previsti anche dei collegi
uninominali.

I capilista sono bloccati e l’elettore può
esprimere fino a due voti di preferenza
solo per gli altri candidati. Se l’elettore
esprime due voti di preferenza deve ob-
bligatoriamente scegliere due candidati di
sesso diverso.

Il territorio italiano è suddiviso in 20
circoscrizioni (corrispondenti alle regioni)
a loro volta suddivise in un totale com-
plessivo di 100 collegi plurinominali (in
ciascuno dei quali si assegnano 5-6 seggi).

È prevista una delega al Governo per la
definizione dei collegi plurinominali – es-
sendo la ripartizione dei seggi effettuata a
livello nazionale e dovendosi sempre e
comunque assegnare un premio di mag-
gioranza a livello nazionale, di fatto queste
ripartizioni sono però del tutto fittizie e
l’elettore non sa mai dove (in quale cir-
coscrizione o collegio) andrà a finire il
proprio voto –.

Sono eliminate le coalizioni, non sono
previsti apparentamenti, e ogni lista corre
da sola.

I partiti scelgono dall’alto tutti i propri
candidati ed in particolare i capilista da
presentare in ciascun collegio.

I capilista dello stesso sesso non pos-
sono eccedere il 60 per cento del totale in
ogni circoscrizione.

Ottengono seggi le singole liste che
ottengono almeno il 3 per cento dei voti su
base nazionale.

Il premio di maggioranza consiste nel-
l’attribuzione sempre e comunque di 340
seggi su 630 ad una sola lista.

Il premio di maggioranza viene asse-
gnato al primo turno alla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti a livello
nazionale purché essa abbia ottenuto al-
meno il 40 per cento del totale dei voti.

Se al primo turno nessuna lista ottiene
almeno il 40 per cento dei voti si tiene un
turno di ballottaggio tra le due liste più
votate a livello nazionale al primo turno
(ovviamente anche al ballottaggio non esi-
stono coalizioni o nuovi apparentamenti):
alla lista più votata al ballottaggio viene
assegnato il premio di 340 seggi.

Nell’ambito dei seggi spettanti a cia-
scuna lista, vengono eletti innanzitutto i
capilista bloccati e solo in seconda battuta,
per i restanti eventuali altri seggi da
assegnare, gli altri candidati di quella lista
in base al numero di preferenze ottenute.

I capilista sono bloccati: ciò comporta
che di fatto le preferenze espresse dai
cittadini non serviranno a nulla e ver-
ranno eletti sostanzialmente solo i capili-
sta delle varie forze politiche nei diversi
collegi.

Le preferenze potranno di fatto ope-
rare solo nell’ambito dei seggi da asse-
gnare alla lista a cui viene attribuito il
premio di maggioranza, ovviamente co-
munque in modo residuale una volta at-
tribuiti in tutti i collegi i seggi a tutti i
capilista bloccati di quella forza politica.

Si prevede che le disposizioni della
legge si applichino per l’elezione della
Camera dei deputati a decorrere dal 1o

luglio 2016.

Le criticità del ballottaggio.

1. L’« Italicum » cerca vanamente di
riparare le assurdità del cosiddetto Por-
cellum ricorrendo ad un turno di ballot-
taggio, ma la circostanza che la distorsione
si verifichi in un turno oppure in due turni
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non è affatto dirimente. L’obiezione per
cui un premio siffatto, se deciso con un
doppio turno, sarebbe tollerabile in
quanto voluto dalla maggioranza popo-
lare, è frutto di una pura distorsione e
anche di un concetto ipertrofico del po-
tere della maggioranza in un sistema
democratico. È chiaro infatti che, quando
la scelta sia ridotta a due opzioni, una di
esse otterrà la maggioranza. Ma tale
reductio è ammissibile solo quando si
tratti di cariche monocratiche, come nel
caso delle elezioni presidenziali o anche
quando si tratti di eleggere ciascun mem-
bro del Parlamento, perché ciò trova una
ratio in una visione della rappresentanza
parlamentare conforme al principio della
sovranità popolare. Il meccanismo mag-
gioritario applicato per l’aggiudicazione
del complesso dei seggi delle assemblee
parlamentari in un unico collegio, vice-
versa, pregiudica irrimediabilmente la na-
tura rappresentativa e dunque la stessa
ragion d’essere delle assemblee parlamen-
tari. Per le Assemblee parlamentari nel
loro complesso, infatti, non c’è senso
logico che la maggioranza relativa di-
sponga dell’insieme del collegio, almeno
fino a che l’organo voglia conservare la
sua natura rappresentativa, come deve
essere per le Assemblee elettive.

Con riguardo alle distorsioni che un
sistema con premio di maggioranza e
ballottaggio potrebbe produrre, basti con-
siderare le esperienze già concretamente
realizzatesi in ambito di elezione dei con-
sigli comunali. Se si guarda, ad esempio,
alla distorsione prodotta nei consigli co-
munali delle città di Parma, Napoli e
Palermo nelle ultime elezioni amministra-
tive, non si può che restare sconcertati
rispetto ad un’eventuale estensione di
quella legislazione al livello parlamentare.
In virtù della vittoria al ballottaggio del
sindaco collegato, nei consigli comunali di
quelle città la larga maggioranza dei seggi
consiliari è stata assegnata a forze politi-
che con meno del 20 per cento dei con-
sensi, relegando la rappresentanza dell’80
per cento degli elettori all’opposizione.
Che ciò sia stato deciso dalla maggioranza

degli elettori chiamati a scegliere tra due
coalizioni alternative al secondo turno non
ci pare poter ridimensionare granché la
distorsione prodotta.

2. A differenza del testo della legge
« Calderoli », l’« Italicum » introduce nei
conteggi per l’attribuzione del premio di
maggioranza anche i voti espressi dagli
elettori delle circoscrizioni per le quali è
prevista una disciplina speciale (prima si
trattava solamente della Valle d’Aosta,
oggi anche del Trentino Alto Adige/Südti-
rol). Questa soluzione è evidentemente
improntata all’idea che tutti gli elettori
debbano poter concorrere alla designa-
zione della lista cui assegnare il premio
di maggioranza. A nostro modo di ve-
dere, si tratta di una ratio incompatibile
con la natura rappresentativa del Parla-
mento e con la forma di governo par-
lamentare. In effetti, si tratta di una ratio
che prelude ad un meccanismo che in-
troduce una surrettizia elezione diretta
dell’Esecutivo, riducendo la composizione
della Camera a mera conseguenza di una
sua elezione diretta costituzionalmente
vietata: formalmente si vota per la scelta
dei parlamentari ma sostanzialmente si
sceglie l’Esecutivo (rectius: il suo Capo)
cui assegnare « graziosamente » – si con-
ceda l’avverbio – una maggioranza di
parlamentari (che dovranno di fatto l’ele-
zione a lui e non agli elettori: finché
costui sarà in grado di assicurare loro
una rielezione, gli saranno fedeli; quando
quello non saprà garantirli, questi sa-
ranno sempre liberi di cercarsi un nuovo
Capo). L’analisi delle discipline spe-
ciali introdotte, tuttavia, consente di ag-
giungere qualche ulteriore considera-
zione.

In primo luogo, se la ratio dell’inclu-
sione nei conteggi per l’attribuzione del
premio di maggioranza anche dei voti
espressi dagli elettori delle circoscrizioni
per le quali è prevista una disciplina
speciale sta nell’idea che tutti gli elettori
debbano poter concorrere alla designa-
zione della lista cui assegnare il premio di
maggioranza, occorre spiegare la ragione
per la quale da tale diritto siano esclusi gli
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elettori della circoscrizione Estero. Tali
elettori, a seguito della – a nostro modo di
vedere – improvvida riforma del 2001,
sono in posizione di uguaglianza rispetto a
quelli iscritti nelle liste elettorali « nazio-
nali », tanto più nel contesto normativo
che risulterebbe dall’approvazione del pro-
getto di legge in esame, a seguito del quale
alcuni elettori residenti in Italia ma solo
temporaneamente all’estero (per esempio
gli studenti del programma Erasmus) pos-
sono liberamente optare per il voto nelle
ripartizioni estere o nelle circoscrizioni
italiane, così come gli Italiani iscritti al-
l’AIRE possono talora optare per le cir-
coscrizioni italiane. Non vale la pena
obiettare che agli Italiani residenti al-
l’estero siano costituzionalmente riservati
dodici seggi ai sensi del comma 2 dell’ar-
ticolo 56, disposizione che dovrebbe essere
oltremodo enfatizzata al fine di essere
capace di distinguere in modo sufficiente-
mente netto gli Italiani residenti all’estero
da quelli residenti in Italia. Infatti anche a
tutte le altre circoscrizioni sono riservati
seggi dalla Costituzione, ai sensi del succes-
sivo quarto comma. Pertanto, se si muove
dalla ratio che ispira la legge, ossia quella
per cui tutti gli elettori debbano poter con-
correre alla designazione della lista cui as-
segnare il premio di maggioranza, occorre
includere anche i quasi 3.500.000 elettori
italiani residenti all’estero tra coloro che
possano poter concorrere alla designazione
della lista cui assegnare il premio di mag-
gioranza, a pena di violazione dell’articolo
3 e dell’articolo 48 della Costituzione.

In secondo luogo, si prenda il caso più
semplice della Valle d’Aosta, ancorché
considerazioni simili siano estensibili, mu-
tatis mutandis, anche al Trentino Alto
Adige/Südtirol. Gli elettori della Valle
d’Aosta votano per un candidato nel col-
legio uninominale, all’interno del quale
viene eletto colui che ha ottenuto più voti.
Al termine del primo turno, dunque, gli
elettori della Valle d’Aosta avranno eletto
l’intera rappresentanza che spetta loro.
Nel caso che si tenga il ballottaggio per
l’assegnazione del premio, gli elettori della
Valle d’Aosta sono nuovamente convocati
alle urne. Ma essi per che rappresentanza

votano, visto che quella che spettava loro
ai sensi della legge e della Costituzione è
già stata integralmente individuata ?

In effetti, si tratta di un caso che non
realizza un’aberrazione isolata del mecca-
nismo elettorale. In realtà ne mette in luce
le illegittimità costituzionali di fondo.

Da un canto, esso manifesta chiara-
mente come al secondo turno la contesa
non si svolga affatto attorno alla rappre-
sentanza parlamentare. Poiché nel nostro
caso gli elettori della Valle d’Aosta sono
già integralmente rappresentati, essi sono
ammessi al secondo turno, perché il legi-
slatore è consapevole che in quel turno si
sta di fatto votando altro, ossia l’Esecutivo,
rendendo manifesta l’operazione di elu-
sione della forma di governo parlamentare
costituzionalmente prevista.

Dall’altro canto, il caso sottoposto
mette in luce l’errore di fondo insito nel
modello Italicum. Infatti, ai fini della
costruzione di un meccanismo di rap-
presentanza, il doppio turno è un sistema
elettorale impiegabile unicamente per le
cariche monocratiche e quindi, con ri-
guardo alle elezioni parlamentari, si può
utilizzare esclusivamente per l’elezione di
un singolo parlamentare in un collegio
uninominale. In Francia, così, gli elettori
dei collegi che hanno eletto il proprio
rappresentante al primo turno, essendo
già rappresentati, non votano al secondo
turno, altrimenti voterebbero per il rap-
presentante di altri. Nel sistema dell’Ita-
licum, viceversa, si verifica esattamente
questo fenomeno, ossia che elettori già
rappresentati determinano anche i rap-
presentanti degli altri. Si prenda ad
esempio l’elettore che al primo turno
abbia votato per una lista non ammessa
al ballottaggio e che abbia superato lo
sbarramento: questo elettore ha già con-
tribuito ad eleggere un rappresentante
eppure, se vota per la lista che riuscirà
vincente al ballottaggio, contribuirà ad
eleggere ulteriori rappresentanti. Ciò po-
trà persino indurre comportamenti stra-
tegici attraverso i quali gli elettori della
maggioranza possono scegliersi anche
parte dei rappresentanti della minoranza.
Si pensi all’elettore della lista che egli
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ritiene risulterà vincitrice al ballottaggio:
al primo turno, potrebbe votare per la
lista di minoranza che ritiene a sé più
vicina; è un comportamento elettorale
che non deprime i seggi destinati alla
lista che preferisce, la quale otterrà sem-
pre 340 seggi, indipendentemente dai voti
ottenuti al primo turno, purché riesca, al
primo o al secondo turno, a vincere il
premio di maggioranza. Questo elettore
della lista maggioritaria risulterà rappre-
sentato più volte e sarà stato capace di
incidere anche sulla rappresentanza degli
elettori delle minoranze, con evidente
violazione degli articoli 3 e 48 della
Costituzione.

Si potrebbe formalisticamente obiet-
tare, poi, che tutti gli elettori italiani
condizionano la rappresentanza di ognuna
delle circoscrizioni diverse da quella in cui
votano. Si tratta di una constatazione
realistica. Poiché l’assegnazione dei seggi
avviene a livello nazionale, il voto espresso
in un collegio può determinare l’assegna-
zione di seggi in un collegio tutt’affatto
diverso da quello in cui esprime il voto.

Da un lato, si tratta di un’obiezione
che, però, mette in discussione l’impianto
del sistema con riguardo al principio co-
stituzionale dell’effettiva « conoscibilità
[...dei candidati] e con essa l’effettività
della scelta e la libertà del voto » (punto
5.1 del Considerato in diritto della sen-
tenza n. 1 del 2014 della Corte costituzio-
nale). Se si ammette, infatti, che l’espres-
sione di un voto in un collegio può pro-
durre l’assegnazione di un seggio in un
altro, come si può sostenere che l’elettore
sia in grado di conoscere il candidato per
la cui lista sta votando ? Si badi che il
difetto evidenziato non è nemmeno risol-
vibile rimuovendo il meccanismo dei ca-
pilista bloccati, giacché, anche così fa-
cendo, l’elettore che vota una lista perché
gradisce un suo candidato (per il quale
possa esprimere la preferenza), non può
sapere se il suo voto vale ad eleggere quel
candidato o altri in diversi collegi.

Dall’altro lato, l’obiezione non è riso-
lutiva con riguardo agli elettori della Valle
d’Aosta. Infatti, mentre la rappresentanza
di ogni altro collegio italiano è potenzial-

mente determinata dagli elettori di tutti gli
altri collegi, ivi inclusi gli elettori di Valle
d’Aosta e Trentino Alto Adige/Südtirol, la
rappresentanza degli elettori della Valle
d’Aosta non può essere condizionata dal
voto di tutti gli altri elettori italiani. La
violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 48
è dunque, a nostro avviso, innegabile.

Con riguardo al Trentino Alto Adige/
Südtirol, la situazione è parzialmente si-
mile. In relazione agli otto collegi uni-
nominali si realizza quanto detto con
riferimento alla Valle d’Aosta. Resta però,
con riguardo al Trentino Alto Adige/
Südtirol, l’ulteriore complicazione dovuta
alla irragionevole gestione dei seggi (al
momento tre) destinati alla cosiddetta
quota di recupero. Ai sensi dell’ultimo
censimento, agli abitanti del Trentino
Alto Adige/Südtirol spettano undici seggi.
La legge prescrive che otto di questi
siano assegnati in altrettanti collegi uni-
nominali che coprono l’intera estensione
del Trentino Alto Adige/Südtirol. I tre
restanti sono assegnati a livello di cir-
coscrizione regionale. Ora, perché la ri-
serva di tre seggi nella circoscrizione
regionale non duplichi la rappresentanza
degli elettori che abbiano ottenuto già
rappresentanza nei collegi, la legge pre-
vede opportunamente che si scorporino
dalle cifre elettorali circoscrizionali i voti
degli elettori già rappresentati attraverso
i candidati vincenti nei collegi, secondo il
meccanismo dello scorporo parziale già
previsto dal cosiddetto « Mattarellum »
per la Camera. Tuttavia, in tutte le ipo-
tesi nelle quali la ripartizione dei seggi
avvenga attraverso l’attribuzione del pre-
mio di maggioranza, i tre seggi della
circoscrizione regionale non vengono at-
tribuiti a favore degli elettori non rap-
presentati dagli eletti nei collegi. Infatti,
due terzi dei seggi di recupero sono
invece assegnati d’ufficio alla lista che
abbia ottenuto il premio di maggioranza,
indipendentemente dai voti che essa ab-
bia ottenuto in Trentino Alto Adige/
Südtirol: potrà trattarsi di una lista com-
pletamente minoritaria in Trentino Alto
Adige/Südtirol, che – irragionevolmente
– ottiene seggi in virtù dei voti espressi

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



dagli elettori delle altre circoscrizioni;
potrà trattarsi di una lista che ha già
visto numerosi eletti nei collegi uninomi-
nali, così risultandone una duplicazione
della rappresentanza di alcuni elettori;
potrebbe infine ridurre la rappresentanza
proprio della minoranza linguistica, ar-
bitrariamente sottraendo seggi a favore di
altre liste sulla base della votazione degli
elettori di altre circoscrizioni.

La distribuzione dei seggi tra i collegi.

Il meccanismo relativo alla distribu-
zione dei seggi assegnati alle liste nei
diversi collegi in cui sono ripartite le
circoscrizioni, nel passaggio al Senato, è
stato modificato. Il problema, volgarmente
noto come « slittamento dei seggi », deriva
dalla combinazione della presentazione
delle liste a livello di collegio con l’asse-
gnazione dei seggi a livello nazionale (tra-
mite una preliminare distribuzione tra le
circoscrizioni). Com’è noto, combinare i
due meccanismi produce alternativamente
una delle seguenti ipotesi, entrambe inde-
siderabili: (a) o la ripartizione finale dei
seggi in ognuno dei collegi non corrispon-
derà alla distribuzione dei voti in quel
singolo collegio, (b) o la ripartizione dei
seggi tra le liste dovrà travalicare l’iniziale
attribuzione dei seggi a ciascun collegio
sulla base della consistenza demografica,
con la conseguenza – a titolo esemplifi-
cativo – che un collegio che avrebbe
dovuto eleggere sei deputati ne elegga
invece quattro e un collegio che doveva
eleggerne sette ne elegga invece nove.

Nella versione dell’« Italicum » licen-
ziata dalla Camera si incorreva nel primo
difetto. Nella versione licenziata invece dal
Senato si è deciso per il secondo. Tale
secondo difetto, tuttavia, non è a sua volta
esente da dubbi di costituzionalità.

Innanzitutto, un meccanismo di distri-
buzione dei seggi che sottorappresenti al-
cuni collegi e ne sovrarappresenti altri,
potrebbe essere in contrasto con l’articolo
56, quarto comma, della Costituzione il
quale prevede che la ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni debba avvenire in

proporzione alla consistenza demografica
di ciascuna.

Naturalmente, non vale obiettare che il
testo costituzionale si riferisce alle circo-
scrizioni mentre qui si tratta di collegi: il
principio costituzionale vuole affermare
che il territorio nazionale deve essere
suddiviso in ripartizioni territoriali nelle
quali presentare le liste (poco conta la
denominazione di collegio o circoscrizione
che non trova alcun fondamento costitu-
zionale) e che i seggi debbono essere
assegnati a tali ripartizioni sulla base della
loro consistenza demografica. Se non fosse
così, d’altro canto, non si garantirebbe
l’eguale rappresentanza dei cittadini, per-
ché alcuni cittadini sarebbero più rappre-
sentati ed altri meno e – corrispondente-
mente – alcuni deputati rappresentereb-
bero più cittadini di altri. La disposizione
costituzionale, dunque, non è altro che
una esplicitazione, sul terreno della distri-
buzione dei seggi tra le aree territoriali,
del principio di uguaglianza del voto ex
articolo 48 della Costituzione e del prin-
cipio di uguaglianza tout-court ex articolo
3 della Costituzione.

Inoltre, non vale obiettare che la di-
stribuzione dei seggi tra i collegi è –
inizialmente – effettuata sulla base della
loro consistenza demografica e solo suc-
cessivamente, in sede di distribuzione dei
seggi, venga travalicata. Se il senso della
disposizione costituzionale è quello di ga-
rantire l’uguale rappresentanza dei citta-
dini e l’uguale rappresentatività dei par-
lamentari, ciò che conta è il risultato
finale delle operazioni elettorali e non la
sola distribuzione iniziale, che si ridur-
rebbe a una mera formalità.

Non vale nemmeno obiettare, infine,
che un meccanismo di slittamento dei
seggi sia sempre stato previsto nelle di-
verse legislazioni elettorali succedutesi du-
rante la Repubblica. Nella legge propor-
zionale che ha regolato le elezioni della
Camera fino al 1993, infatti, potevano sì
accadere degli scostamenti di seggi tra una
circoscrizione e l’altra. Tali scostamenti,
però, erano limitati ai soli voti che non
riuscivano ad esprimere un quoziente
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pieno in una determinata circoscrizione.
Solo i resti, infatti, erano « trattati » a
livello nazionale e i resti sono voti che
possono considerarsi incapaci di produrre
rappresentanza a livello circoscrizionale.
Quella legge, dunque, garantiva che ogni
gruppo di voti pari al quoziente circoscri-
zionale eleggesse il suo deputato nella
circoscrizione e lo slittamento, pertanto,
poteva riguardare solo gruppi di voti in-
feriori al quoziente. Nella proposta at-
tuale, invece, gli scostamenti possono es-
sere assai rilevanti e concernere anche
liste che avrebbero ottenuto un numero di
voti che sarebbe sufficiente a garantire
loro il seggio in quel determinato collegio.

Come si diceva, nella versione dell’Ita-
licum licenziata dalla Camera, la riparti-
zione finale dei seggi in ognuno dei collegi
non corrispondeva alla distribuzione dei
voti in quel singolo collegio. In ciascun
collegio, una lista con molti voti poteva
essere esclusa dalla rappresentanza a fa-
vore di altra lista magari con suffragi a
suo favore in numero del tutto esiguo. In
questo modo, soprattutto con riferimento
alle liste minori, l’individuazione del col-
legio nel quale sarebbe scattato il seggio
diveniva del tutto casuale (dipendendo in
realtà dall’andamento delle liste maggiori).
Ciò, soprattutto, rendeva il meccanismo
incapace di consentire una scelta consa-
pevole dell’elettore nell’individuazione del-
l’effetto che il suo voto avrebbe potuto
produrre in termini di identificazione del
candidato votato: se l’elettore non sa dove
il suo voto fa scattare il seggio, come può
sapere chi stia votando in termini di
singoli candidati all’interno di una lista ?

Accettando di alterare la consistenza
della rappresentanza di ogni collegio e
incorrendo, pertanto, nei difetti illustrati
sopra, nella versione adottata dal Senato le
alterazioni nella rappresentanza dei col-
legi, pur non essendo escluse, dovrebbero
risultare ridotte. In effetti, il meccanismo
adottato dal Senato fa sì che le liste delle
forze politiche minori ottengano i seggi nei
collegi dove hanno registrato la perfor-
mance migliore. Anche il nuovo sistema,
però, non va esente da ulteriori critiche
rispetto a quelle già formulate.

In primo luogo, poiché il seggio della
forza politica minore scatta nel collegio
nel quale essa registra la migliore presta-
zione in relazione al quoziente di ciascun
collegio, dato che nei collegi maggiori il
quoziente è sempre inferiore a quello dei
collegi minori, succederà che l’alterazione
del numero di deputati dei diversi collegi
favorirà pressoché costantemente i collegi
maggiori, che guadagneranno parlamen-
tari, rispetto ai collegi minori, che ne
perderanno. Se, come sostenuto in prece-
denza, l’effetto di sottorappresentazione o
sovrarappresentazione dei collegi è passi-
bile di critiche sul piano costituzionale,
tali critiche divengono ancor più radicali
se la « migrazione » dei seggi non è casuale
ma è « programmata » dalla legge. Si ve-
rificherà infatti una permanente sovrarap-
presentazione delle popolazioni dei collegi
maggiori a discapito di quelle dei collegi
minori.

In secondo luogo, il nuovo sistema
consente sì alle forze politiche di preve-
dere con maggiore probabilità il collegio
nel quale i partiti piccoli otterranno il
seggio. Tale congegno, tuttavia, se risolve
un problema del ceto politico, viceversa
non risolve il problema della capacità
dell’elettore di conoscere gli effetti del
proprio voto. Infatti, anche il meccanismo
di ripartizione dei seggi nei collegi intro-
dotto in Senato non è capace di corri-
spondere ad uno dei princìpi chiaramente
affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 1 del 2014. Mi riferisco al
principio per il quale la legge elettorale,
con riguardo ai candidati, deve garantire
« l’effettiva conoscibilità degli stessi e con
essa l’effettività della scelta e la libertà del
voto » (punto 5.1 del Considerato in diritto
della sentenza n. 1 del 2014 della Corte
costituzionale). Si tratta di un principio
che ha ricevuto una strumentale banaliz-
zazione nel dibattito pubblico, all’interno
del quale esso è finito per equivalere
all’esigenza di liste « corte », contenenti
cioè un numero esiguo di candidati che
perciò stesso sarebbero conoscibili all’elet-
tore. Il principio affermato dalla Corte
costituzionale, correttamente inteso, im-
plica invece ben altro: esso afferma che

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



l’elettore, nell’esprimere il voto, deve es-
sere posto nella condizione di conoscere
gli effetti che il suo voto determinerà nella
distribuzione dei seggi e nella individua-
zione dei candidati. Così inteso, il princi-
pio affermato dalla Corte costituzionale
non è soddisfatto dalla sola predisposi-
zione di un sistema che presenti liste
« corte ».

Affinché l’elettore, nell’esprimere il
voto, sia posto nella condizione di cono-
scere gli effetti che il suo voto determinerà
nella distribuzione dei seggi e nella indi-
viduazione dei candidati, il sistema deve
anzitutto garantire che, nel caso una lista
abbia raggiunto in un determinato collegio
il numero di voti sufficiente per esprimere
un rappresentante (che è poi sostanzial-
mente il quoziente elettorale di quella
circoscrizione), ad essa venga anzitutto
assegnato il seggio in quel collegio. Se è
soddisfatta questa condizione, la previ-
sione di un sistema di graduazione dei
candidati secondo il numero delle prefe-
renze o l’impiego di liste cosiddette bloc-
cate, purché mediamente corte, è sostan-
zialmente indifferente. Infatti, in entrambi
i casi l’elettore sa esattamente ciò che il
suo voto produrrà in termini di distribu-
zione dei seggi e di individuazione dei
candidati. Quando, invece, il seggio che
dovrebbe scattare in un collegio è trasfe-
rito in altro, in relazione a esigenze che
attengono alla distribuzione nazionale dei
voti, l’« effettiva conoscibilità [...dei candi-
dati] e con essa l’effettività della scelta e la
libertà del voto » dell’elettore sono in ra-
dice conculcati. In effetti, in queste con-
dizioni, l’elettore, nell’esprimere un voto in
un determinato collegio, non può cono-
scere quale sia l’effetto del suo voto sul
numero dei seggi che saranno assegnati
alla lista che vota. In effetti l’elettore, può
unicamente sapere che, votando una lista
in un collegio, il suo voto contribuirà
all’assegnazione a quella lista di un seggio
a livello nazionale. Egli, invece, non può
sapere in quale collegio tale seggio verrà
assegnato, perché ciò dipenderà dal com-
plesso di tutti gli altri voti espressi a livello
nazionale. Egli in sostanza può unica-
mente sapere che favorirà la lista che vota

ma il seggio che questa otterrà potrà
scattare in qualunque altro collegio nazio-
nale, favorendo un candidato che egli non
poteva previamente individuare, in quanto
inserito in una qualsiasi delle altre liste
che la forza politica ha presentato in un
qualsiasi altro collegio.

L’errore di calcolo del cosiddetto
« Italicum ».

La distribuzione nazionale dei seggi: il
rischio di proclamare fino a 640 deputati.

La criticata scelta con riferimento alle
due circoscrizioni della Valle d’Aosta/Val-
lée d’Aoste e del Trentino-Alto Adige/
Südtirol si riverbera anche sulla distribu-
zione nazionale dei seggi con un effetto
paradossale, che determina la probabile
elezione di un numero di deputati com-
preso tra 631 e 640, con evidente viola-
zione dell’articolo 56, secondo comma,
della Costituzione.

Quando nessuna lista sia stata in grado
di ottenere 340 seggi secondo il riparto
proporzionale (ai sensi del numero 4) del
comma 1 del novellato articolo 83), e
dunque in ogni ipotesi di attribuzione del
premio di maggioranza tanto al primo
quanto al secondo turno, una volta asse-
gnati i 340 seggi alla lista vincente, si tratta
di distribuire i seggi tra le liste di mino-
ranza. A questo scopo soccorre il comma
3 dell’articolo 83, il quale stabilisce che
« L’Ufficio procede [...] a ripartire propor-
zionalmente i restanti seggi, in numero
pari alla differenza tra 618 e il totale dei
seggi assegnati alla lista con la maggiore
cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 2, tra le altre liste di cui al comma
1, numero 3). A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per tale
numero » e procede come di consueto alla
distribuzione dei seggi con metodo del
quoziente naturale e dei più alti resti. Ora,
« il totale dei seggi assegnati alla lista con
la maggiore cifra elettorale nazionale ai
sensi del comma 2 » è sempre equivalente
a 340 seggi, laddove il rinvio al comma 2,
integrato da altre disposizioni contenute
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nella legge vale a specificare che nel no-
vero dei 340 seggi di premio vanno inclusi
i seggi vinti nei collegi uninominali da
candidati collegati con la lista vincente.

In realtà, nemmeno questo elemento è
chiaro, giacché il comma 2 si limita ad
affermare che alla lista con la maggiore
cifra elettorale superiore al 40 per cento dei
voti validi sia « ulteriormente attribuito il
numero aggiuntivo di seggi necessario per
raggiungere il totale di 340 seggi, fermo
restando quanto stabilito al comma 6 ». Il
comma 6, a sua volta, nulla dice con ri-
guardo all’imputazione dei seggi vinti nei
collegi uninominali alla quota dei 340 seggi
di premio, limitandosi a statuire che i voti
espressi nelle due circoscrizioni con disci-
plina speciale vengano presi in considera-
zione limitatamente ai fini del superamento
delle soglie e a quelle relative all’otteni-
mento del premio o all’ammissione al bal-
lottaggio. Tuttavia, l’imputazione alla mag-
gioranza dei seggi vinti nei collegi uninomi-
nali alla quota dei 340 seggi di premio ri-
sulta chiaramente da altre disposizioni. Per
la Valle d’Aosta, si veda l’articolo 92,
comma 1, numero 1-bis), ultimo periodo,
secondo cui « Il seggio attribuito nel collegio
della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è compu-
tato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale quando il candidato nel collegio
uninominale è contraddistinto dal mede-
simo contrassegno di quella lista o quando
tale lista è collegata al candidato procla-
mato eletto ». Per il Trentino Alto Adige/
Südtirol, si tratta invece dell’articolo 93-
quater, comma 7, secondo cui, analoga-
mente, « I seggi assegnati alla lista che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale na-
zionale sono computati nel numero dei
seggi ottenuti dalla medesima lista a livello
nazionale ».

Ne consegue che l’Ufficio elettorale,
dovendo sottrarre da 618 i 340 seggi di
premio, otterrà sempre 278 seggi da di-
stribuire tra le liste di minoranza am-
messe nelle circoscrizioni « nazionali ».

I conti però non tornano.
Se, ad esempio, la lista di maggioranza

non avesse vinto alcuno dei collegi unino-
minali (gli otto del Trentino Alto Adige/

Südtirol e quello della Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste, vuol dire che nelle due circoscri-
zioni con disciplina speciale sarebbero già
stati assegnati alle minoranze ben nove
seggi, cui si aggiunge un decimo seggio
della quota cosiddetta di recupero propor-
zionale in Trentino Alto Adige/Südtirol.
Per rispettare la previsione costituzionale
che prevede l’elezione di 630 deputati, i
seggi da distribuire alle liste di minoranza
nelle circoscrizioni nazionali dovrebbero
essere 268, dato che 10 seggi sarebbero già
stati aggiudicati alle minoranze nelle cir-
coscrizioni con disciplina speciale. Vice-
versa, mancando nel testo della proposta
di legge la specificazione che i seggi vinti
dalle minoranze nelle regioni a disciplina
speciale vanno decurtati dal totale di 278
seggi da assegnare complessivamente ad
esse, l’Ufficio elettorale, applicando l’arti-
colo 83, comma 3, procederebbe a calco-
lare la « differenza tra 618 e il totale dei
seggi assegnati alla lista con la maggiore
cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 2 », ossia 340, e otterrebbe così
278 seggi da distribuire. Pertanto, all’esito
delle operazioni elettorali, risulterebbero
eletti 278 deputati collegati a liste di
minoranza nelle circoscrizioni nazionali,
10 deputati collegati a liste di minoranza
nelle due circoscrizioni con disciplina spe-
ciale, 340 deputati collegati a liste di
maggioranza (di cui 2 assegnati nella
quota cosiddetta di recupero del Trentino
Alto Adige/Südtirol, 12 deputati eletti nelle
circoscrizioni estere, e così per un totale di
640 deputati.

Il caso meno dirompente si avrebbe
nell’ipotesi che tutti i candidati vincenti
nei collegi uninominali, nove, fossero col-
legati alla lista di maggioranza a livello
nazionale, cui aggiungere i due seggi che le
sono attribuiti d’ufficio nella quota cosid-
detta proporzionale del Trentino- Alto
Adige/Südtirol. In questa ipotesi, la più
« favorevole », i seggi in esubero si ridur-
rebbero all’unità.

Conclusivamente, nell’ipotesi migliore,
dunque, la legge elettorale determina l’ele-
zione di 631 deputati, nell’ipotesi peggiore
640. Probabilisticamente, invece, il numero
dei seggi in esubero si collocherebbe al-
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l’interno dei due estremi, ma in ogni caso
al di sopra dei 630 deputati che la Costi-
tuzione prescrive.

Si potrebbe obiettare che non sempre il
difetto si produrrà, interpretando nel se-
guente modo la restante parte del comma
3 dell’articolo 83 che statuisce: « A questo
fine divide il totale delle loro cifre eletto-
rali nazionali per tale numero, ottenendo
il quoziente elettorale nazionale di mino-
ranza; nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
di ciascuna lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero di seggi da asse-
gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-
gono ancora da attribuire sono rispettiva-
mente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti,
a quelle che abbiano conseguito la mag-
giore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio ». L’Uf-
ficio, in effetti, nell’individuare « I seggi che
rimangono ancora da attribuire » dopo aver
assegnato i seggi con quoziente pieno,
potrebbe trascurare quelli già assegnati
alle liste di minoranza nelle circoscrizioni
con disciplina speciale, in quanto seggi
non più da attribuire. Tuttavia, molto dif-
ficilmente i seggi assegnati con quozienti
pieni potrebbero essere meno di 268, giac-
ché occorrerebbero almeno dieci liste di
minoranza che avessero superato il 3 per
cento, ipotesi improbabile oltre che poli-
ticamente e costituzionalmente indeside-
rabile (la frammentazione dell’opposizione
sarebbe oltremodo esasperata). Pertanto,
anche con questa interpretazione residue-
rebbero con ogni probabilità seggi in esu-
bero. Inoltre, in tutti i casi, si utilizze-
rebbe, di fatto, un quoziente irragionevol-
mente ridotto per la distribuzione dei seggi
delle liste di minoranza.

Neppure si può obiettare che eviterebbe
l’eccesso di proclamazioni il comma 6
dell’articolo 83, secondo cui « I voti
espressi nelle circoscrizioni Trentino Alto
Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Ao-
ste sono calcolati: per la determinazione

delle cifre elettorali nazionali delle liste ai
fini del raggiungimento delle soglie di cui
al comma 1, numero 3) (gli sbarramenti
per l’accesso alla rappresentanza); per l’in-
dividuazione della lista che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale nazionale ovvero
delle liste ammesse all’eventuale ballottag-
gio; ai fini del conseguimento della per-
centuale di cui al comma 1, numero 5) (il
40 per cento dei voti validi al fine dell’at-
tribuzione del premio al primo turno).
Essi non concorrono alla ripartizione dei
seggi assegnati nella restante parte del ter-
ritorio nazionale ».

Nemmeno si può richiamare l’articolo
93-bis, comma 1, il cui testo è del tutto
analogo a quello sopra riportato, ancorché
con specifico riferimento al solo Trentino
Alto Adige/Südtirol: « I voti espressi nella
circoscrizione Trentino Alto Adige/Südti-
rol sono computati dall’Ufficio centrale
nazionale nella determinazione della cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista
quando questa concorre alla determina-
zione del numero di voti considerato come
soglia di accesso alla ripartizione dei seggi
e alla determinazione della lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale na-
zionale. L’Ufficio centrale nazionale non
tiene conto della quota parte dei voti
espressi nella circoscrizione Trentino Alto
Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo
effettuate per l’attribuzione dei seggi nelle
altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella
circoscrizione Trentino Alto Adige/Südti-
rol sono computati nel numero dei seggi
ottenuti dalla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale,
quando il candidato nel collegio uninomi-
nale è contraddistinto dal medesimo con-
trassegno di quella lista ovvero quando
tale lista è collegata in un collegio unino-
minale ad un candidato proclamato
eletto ».

Tale disposizione, in effetti, non ri-
guarda affatto il numero dei seggi da
distribuire, bensì soltanto la modalità di
considerazione dei voti delle due circoscri-
zioni con disciplina speciale nella deter-
minazione delle cifre elettorali delle liste.
Essa implica che l’Ufficio elettorale,
quando deve verificare se le liste abbiano
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superato o meno le soglie per l’accesso alla
rappresentanza o quelle collegate all’attri-
buzione del premio, nella individuazione
delle cifre elettorali delle liste considera
anche i voti espressi in Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste e Trentino Alto Adige/
Südtirol. Viceversa, quando si tratti di
individuare le cifre elettorali delle liste da
utilizzare in sede di riparto nazionale per
distribuire i seggi, non considera i voti
espressi in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e
Trentino Alto Adige/Südtirol. Così indivi-
duate le cifre elettorali, l’Ufficio deve ap-
plicare l’articolo 83 comma 3, e dunque,
« procede [...] a ripartire proporzional-
mente i restanti seggi, in numero pari alla
differenza tra 618 e il totale dei seggi
assegnati alla lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale ai sensi del comma
2 », ossia a 618 sottrae 340 seggi, otte-
nendo invariabilmente 278 seggi da distri-
buire. È a questo punto che, come spiegato
sopra, il problema sorge, non in quello
precedente relativo alla individuazione
delle cifre elettorali. Esso consiste, ap-
punto, nella circostanza che, mentre i
seggi che la lista maggioritaria ottiene in
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino
Alto Adige/Südtirol sono defalcati dai 340
seggi del premio, per esplicite disposizioni
contenute nella legge elettorale, nessuna
disposizione prevede che si proceda alla
stessa operazione con riguardo ai seggi
ottenuti dalle liste di minoranza nelle due
regioni a disciplina speciale. Essi dovreb-
bero essere defalcati dal totale dei 278
seggi destinati alle liste di minoranza, ma
una tale disposizione, viceversa, manca nel
testo del progetto di legge.

Se inoltre si volesse sostenere che il
comma 6 dell’articolo 83, poiché stabilisce
che « I voti espressi nelle circoscrizioni
Trentino – Alto Adige/Südtirol e Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste [...] non concorrono
alla ripartizione dei seggi assegnati nella
restante parte del territorio nazionale »,
implica che nelle procedure di « riparti-
zione dei seggi assegnati nella restante
parte del territorio nazionale » non si
considerano nemmeno i seggi della Valle
d’Aosta e del Trentino Alto Adige/Südtirol,
nell’applicazione dell’articolo 83, comma

3, accadrebbe quanto segue: dal totale di
618 seggi, l’Ufficio dovrebbe sottrarre i 340
seggi di maggioranza e anche i 12 seggi
delle circoscrizioni con disciplina speciale.
Otterrebbe, dunque, non più 278 seggi da
distribuire, bensì 266. In questo caso, se la
lista di maggioranza avesse vinto tutti i
seggi che può vincere nelle due circoscri-
zioni a disciplina speciale, cioè 11, questi
seggi sarebbero defalcati dal totale di 340.
Ne conseguirebbe l’attribuzione, oltre ai 12
seggi della circoscrizione estero, di 266
seggi alle liste di minoranza a livello
« nazionale », di 1 seggio sicuramente at-
tribuito a una lista di minoranza in Tren-
tino Alto Adige/Südtirol, di 340 seggi di
maggioranza (tra i quali come visto sono
inclusi gli 11 vinti nelle due regioni con
disciplina speciale), e così per un totale di
619 seggi anziché 630. Viceversa, se le
minoranze ottenessero tutto quel che pos-
sono vincere in Valle d’Aosta e Trentino
Alto Adige/Südtirol, ossia 10 seggi (gli otto
collegi uninominali e il seggio di recupero
proporzionale destinato in Trentino Alto
Adige/Südtirol alla minoranza), si arrive-
rebbe a eleggere 628 deputati e non 630.

Il comma 6 dell’articolo 83, dunque, non
può soccorrere al fine di risolvere il pro-
blema denunciato con riguardo alla dispo-
sizione di cui all’articolo 83 comma 3.

La disposizione di cui all’articolo 83
comma 3, se si vuole evitare la proclama-
zione di un numero di deputati superiore
a quello costituzionalmente stabilito, per-
tanto, dovrebbe essere riscritta in questi
termini: « L’Ufficio procede [...] a ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in nu-
mero pari alla differenza tra 618 e il totale
dei seggi assegnati alla lista con la mag-
giore cifra elettorale nazionale ai sensi del
comma 2 cui aggiungere il totale dei seggi
assegnati alle altre liste o a candidati ad
esse esclusivamente collegati nella circo-
scrizione della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
e Trentino Alto Adige/Südtirol, tra le altre
liste di cui al comma 1, numero 3) » (O,
più semplicemente: « L’Ufficio procede [...]
a ripartire proporzionalmente i restanti
seggi, in numero pari alla differenza tra
278 e il totale dei seggi assegnati alle liste
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di minoranza o a candidati ad esse esclu-
sivamente collegati nella circoscrizione
della Valle d’Aosta e del Trentino Alto
Adige/Südtirol, tra le altre liste di cui al
comma 1, numero 3) ». In mancanza della
correzione suggerita non ritengo che vi sia
lo spazio interpretativo che, in effetti, gli
uffici della Camera sembrano individuare
allo scopo « di far tornare i conti ».

A pagina 54 del – per gli altri versi –
ottimo dossier della Camera dei deputati
(per cui si veda: http://documenti.camera.it/
leg17/dossier/pdf/ac0246.pdf) si legge, in-
vero contraddittoriamente: « Il numero dei
seggi da ripartire fra le liste di minoranza
è pari alla differenza tra 618 e il totale dei
seggi assegnati alla lista di maggioranza. Il
numero di seggi da ripartire fra le liste di
minoranza non è stabilito in misura fissa,
poiché dipende dal numero di seggi già
assegnati rispettivamente alla lista di mag-
gioranza e alle liste di minoranza nelle
circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-
Alto Adige ».

Infatti, è pur vero che l’interprete, tra
più soluzioni interpretative possibili deve
adottare quella conforme a Costituzione.
In questo caso, tuttavia, non vi sono so-
luzioni interpretative diverse con riguardo
al comma 3 dell’articolo 83 così come
novellato, a meno di voler interpretare il
numero « 618 » come un diverso numero,
da ottenere attraverso un’operazione arit-
metica e compreso tra 617 e 607. A noi
pare che ciò superi decisamente le possi-
bilità ermeneutiche dell’interprete.

È ovvio che si tratti di una soluzione
normativa in palese contrasto con l’arti-
colo 56 comma 2 della Costituzione. Si
tratta quindi di un problema di illegitti-
mità costituzionale della legge che an-
drebbe rimosso attraverso gli strumenti
previsti dall’ordinamento, ossia la solleva-
zione, da parte di un giudice, della relativa
questione di legittimità costituzionale della
legge. E, tuttavia, l’Ufficio centrale nazio-
nale, che è l’organo che in prima battuta
effettua le proclamazioni degli eletti, an-
corché composto di magistrati, ha natura
schiettamente amministrativa e potrebbe
dunque non ritenersi competente né a
sollevare la questione di costituzionalità

né a disapplicare una legge costituzional-
mente illegittima. Si tratterebbe di una
situazione incresciosa che potrebbe forse
essere risolta solo dalla stessa Camera
nell’esercizio della propria funzione di
verifica delle elezioni ex articolo 66 della
Costituzione, con i tempi necessariamente
lunghi richiesti e con la conseguente de-
legittimazione di una Camera nuovamente
composta in maniera incostituzionale.

La proposta di legge elettorale del MoVi-
mento 5 Stelle depositata in Parlamento.

Il MoVimento 5 Stelle ha deciso di
scegliere proprio la legge elettorale quale
terreno sul quale sperimentare forme di
democrazia diretta, a seguito di un appo-
sito percorso informativo e consultivo dei
cittadini. È attraverso questo percorso
partecipato che i parlamentari del MoVi-
mento sono giunti a presentare alle altre
forze politiche e al Paese la prima pro-
posta di legge elaborata attraverso la par-
tecipazione diretta dei cittadini.

Sulla base dei risultati della consulta-
zione attraverso la rete, tale proposta di
legge si pone in una prospettiva innovativa
rispetto alla direzione verso la quale si
sono finora mosse le linee di modifica dei
meccanismi alla base dell’elezione da
parte dei cittadini dei propri rappresen-
tanti in Parlamento, puntando a un oriz-
zonte di profondo rinnovamento del si-
stema democratico e politico italiano.

Gli obiettivi alla base della presente
proposta di legge possono dunque essere
così sintetizzati:

1) ridare ai cittadini la possibilità di
scegliere liberamente i propri rappresen-
tanti;

2) rendere più stretto ed immediato il
rapporto tra eletti, forze politiche ed elet-
tori;

3) garantire che siano i cittadini a
indirizzare le scelte politiche fondamentali
attraverso un Parlamento rafforzato, ca-
pace di rappresentare le istanze che muo-
vono dai medesimi cittadini e di costituire
un solido ponte tra la società e le istitu-
zioni;
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4) assicurare una genuina governabi-
lità del Paese attraverso un’elevata selet-
tività del sistema elettorale, disincenti-
vando la frantumazione delle forze poli-
tiche, la loro disomogeneità interna e la
creazione di coalizioni fittizie a meri fini
elettorali.

In quest’ottica è rivolta la scelta della
rete a favore di un sistema proporzionale
sensibilmente corretto con circoscrizioni
di ampiezza intermedia. La formula pro-
porzionale di attribuzione dei seggi viene
preferita perché garantisce maggiormente
la rappresentatività del Parlamento. Il si-
stema proporzionale non è però puro,
essendo sensibilmente corretto allo scopo
di raggiungere una genuina governabilità
del Paese. Si opta inoltre per un sistema
di preferenze che garantisce agli elettori la
massima libertà nella scelta degli eletti e
minimizza i risvolti negativi dei tradizio-
nali sistemi di preferenza (clientelismo,
corruzione, influenza delle lobby, alti costi
delle campagne elettorali e divisività in-
trapartitica).

Ci si attende pertanto che il sistema
produca i seguenti effetti: un Parlamento
rappresentativo di più forze politiche ca-
paci di attrarre un certo consenso eletto-
rale; esclusione dei partiti piccoli e picco-
lissimi, salvo quelli molto forti a livello
regionale; incentivo alla stabilità intrapar-
titica; facilitazione della creazione di mag-
gioranze stabili; rafforzamento delle op-
posizioni parlamentari, anch’esse concen-
trate in pochi gruppi di minoranza e
quindi in grado di svolgere con più forza
la loro funzione di controllo, di proposta
e di critica. Si tratta dunque di un sistema
proporzionale che, pur incentivando le
forze politiche ad aggregarsi prima del
voto, non impone fittizie e artificiose co-
strizioni bipolari.

Tale proposta di legge massimizza la
libertà di scelta dell’elettore e la sua
capacità di determinare le scelte politiche
che poi saranno perseguite dagli eletti. Si
tratta dell’aspetto più innovativo della pro-
posta di legge, che coglie gli effetti benefici
della preferenza neutralizzandone i difetti.
La preferenza, infatti, presenta certamente

lati positivi, ma ha anche – come detto –
risvolti negativi, aumentando i costi della
campagna elettorale, incrementando la
concorrenza e anche la conflittualità in-
trapartitica, accrescendo il ruolo delle
lobby, favorendo i comportamenti eccen-
trici di singoli candidati all’interno dei
partiti e, soprattutto in certi contesti, pre-
miando comportamenti clientelari e per-
sino attività corruttive. Per evitare questi
difetti la proposta di legge propone due
correttivi: disgiungere il voto di preferenza
dal voto di lista separandone in due
schede la rispettiva espressione (pana-
chage), di modo che il voto delle eventuali
clientele portate da un candidato non si
trasmetta meccanicamente nel processo di
distribuzione dei seggi tra le liste; consen-
tire all’elettore di esprimere il proprio
dissenso circa la scelta, a seconda dei casi,
di uno o due candidati inseriti nella lista
che vota, penalizzandola elettoralmente, in
modo da fare sì che le forze politiche
siano indotte a non inserire nelle liste
candidati « impresentabili » anche qualora
questi siano dotati di una propria forza
clientelare, perché ciò verosimilmente
comporterebbe una loro penalizzazione
nella distribuzione dei seggi.

All’elettore italiano è data una libertà
di scelta che non ha mai avuto. Il nuovo
sistema proposto, dunque, da un lato
spinge l’elettore a esercitare una scelta
consapevole ma, dall’altro, richiede anche
la sua responsabilizzazione. Le elezioni
diventano così un momento fondamentale
di selezione delle idee e dei portavoce dei
cittadini in Parlamento, scelti in modo che
il legame con l’elettore sia più stretto e che
questi possa premiare o punire, nelle suc-
cessive elezioni, i comportamenti dei pro-
pri rappresentanti che non siano conformi
alle sue aspettative. L’adozione di tale
sistema di preferenze produce poi un
ulteriore beneficio. Il tradizionale sistema
di attribuzione della preferenza ha effetti
« divisivi » perché incentiva la distinzione,
piuttosto che la collaborazione all’interno
di una lista. Con il sistema proposto,
invece, si premia la compattezza intrapar-
titica evitando un altro dei difetti delle
preferenze tradizionali, giacché com-
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portamenti eccentrici di alcuni candidati
possono condurre ad attrarre preferenze
ma allo stesso tempo anche preferenze
negative.

Tutti i sistemi elettorali che prevedono
l’espressione di una preferenza da parte
dell’elettore si prestano in qualche misura
alla possibilità di rendere il voto ricono-
scibile, il che, com’è noto, rappresenta un
grave problema specialmente in alcune
aree del Paese ove questa pratica costitui-
sce una grave patologia. Il sistema propo-
sto pone un argine a questo problema in
due modi. In primo luogo, il voto di
preferenza viene disgiunto dal voto di lista,
sdoppiando le schede. In secondo luogo,
con il sistema proposto, che attribuisce
all’elettore la più ampia libertà di artico-
lazione del voto, si potrà incidere su quelle
pratiche collusive che, in alcuni sistemi
sociali malati, sopravvivono da sempre e si

realizzano attraverso l’espressione di voti
pilotati e riconoscibili. Agli elettori è data
la possibilità di sottrarre preferenze ai
medesimi candidati che si avvantaggiano
dei voti pilotati dati da altri elettori, po-
tendo così disincentivare in radice questo
fenomeno.

In aggiunta a quanto appena descritto,
la proposta interviene anche su alcuni
singoli aspetti specifici complementari ai
meccanismi di elezione dei deputati e dei
senatori, quali ad esempio i requisiti pre-
scritti per la presentazione di liste di
candidati.

La proposta di legge, infine, reca un
sistema elettorale di immediata entrata in
vigore che è operativo dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Danilo TONINELLI
Relatore di minoranza.
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