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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previo stralcio, il 12 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1385)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 gennaio 2015

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: QUARANTA, di minoranza)
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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge eletto-
rale non è un provvedimento di carattere
tecnico per gli addetti ai lavori, ma è la
cartina di tornasole della qualità demo-
cratica di un paese. Serve a tradurre voti
in seggi e, in particolare, in un sistema
parlamentare, a garantire la rappresen-
tanza politica dei cittadini, nonché a ri-
produrre le tendenze politico-culturali del
paese; deve cioè avere un carattere inclu-
sivo.

Nei moderni sistemi parlamentari eu-
ropei ed occidentali, tuttavia, tale esigenza
primaria – al fine di favorire una mag-
giore capacità decisionale dei governi- si è
andata man mano accompagnando ad un
secondo aspetto: quello della governabilità.

Per tali motivi in altre esperienze sono
previsti, in alternativa fra loro, strumenti
quali soglie di sbarramento alla rappre-
sentanza parlamentare (aventi l’effetto di
rafforzare i partiti maggiori), premi in
seggi alla principale forza politica, sistemi
maggioritari di collegio a turno unico, o a
due turni allo scopo di aggregare forze
intorno ad una proposta di governo.

In Italia, invece, in un modo tutto
originale, si sta scegliendo un’altra strada.
In sostanza, si dà alla legge elettorale non
la funzione della rappresentanza tempe-
rata dalla governabilità, ma le si assegna il
compito di stabilire la sera delle elezioni
chi ha vinto e chi ha perso (a prescindere
dai consensi reali), tipico dei sistemi non
parlamentari, basati sull’elezione diretta, e
si fa strada il modello del « Sindaco d’Ita-
lia », con un doppio turno nazionale senza
peraltro consentire apparentamenti o coa-
lizioni. L’effetto sarà duplice: un accen-
tramento dei poteri nel leader di un solo
partito, anche minoritario nei consensi, e,
parallelamente, la frammentazione del si-
stema politico.

Si determina, attraverso la legge elet-
torale, una modificazione profonda del
sistema istituzionale italiano, passando ad
un presidenzialismo di fatto senza i con-
tropoteri che, in particolare, sono previsti
in Francia o negli Stati Uniti d’America.

Si pensi, ad esempio, al fatto che nei
sistemi appena richiamati il Parlamento è
eletto autonomamente dall’elezione del
Presidente, mentre nel nostro caso, con le
norme in esame, avremmo una Camera
largamente asservita al premier grazie ai
capilista bloccati e a liste predisposte
senza obbligo di meccanismi di selezione
partecipata previsti per legge, conti-
nuando, peraltro, a non dare attuazione
all’articolo 49 della Costituzione, ossia
senza garantire il metodo democratico
anche in riferimento alla vita interna dei
partiti.

Noi, che mai abbiamo sostenuto la tesi
dell’illegittimità di questo Parlamento a
seguito della sentenza della Corte costitu-
zionale sull’illegittimità del cosiddetto
« Porcellum », non possiamo non rilevare
come sia gravemente lesivo degli equilibri
democratici il fatto che un partito, il
Partito democratico, che ha raccolto il 25
per cento del consenso popolare, abbia –
grazie ad una rappresentanza parlamen-
tare abnorme – l’arroganza di modificare
da solo una legge che costituisce la regola
base della democrazia.

Il provvedimento in esame, come anche
segnalato nelle pregiudiziali da noi pre-
sentate al testo, presenta peraltro vizi di
incostituzionalità analoghi a quelli rilevati
nella citata sentenza della Consulta, ripro-
ponendo gli stessi problemi di spropor-
zione fra esigenze di governabilità e diritti
di rappresentanza politica; tipici, questi
ultimi, della democrazia parlamentare.
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I vizi riscontrati nella sentenza citata
erano essenzialmente due: il primo consi-
steva nella lesione dell’uguaglianza del
voto e nella violazione del voto diretto –
in contrasto con gli articoli 1, 3, 48 e 67
della Costituzione – date dall’enorme pre-
mio di maggioranza assegnato, pur in
assenza di una soglia minima di suffragi,
alla lista che avesse raggiunto la maggio-
ranza relativa; il secondo profilo di ille-
gittimità del cosiddetto « Porcellum » con-
sisteva nella mancata previsione di mec-
canismi idonei a consentire ai cittadini di
incidere sull’elezione dei rappresentanti.

Quanto al primo aspetto, il vizio è
macroscopicamente presente nel testo, so-
prattutto in relazione al caso in cui nes-
suna lista ottenga almeno il 40 per cento
dei voti al primo turno, per l’ottenimento
del premio di maggioranza. La proposta in
esame prevede un ballottaggio fra le prime
due liste, e a quella che ottiene più voti è
attribuita la maggioranza dei seggi, con
evidente indebolimento della legittima-
zione democratica del vincitore, peraltro,
poiché l’elettore non è più chiamato ad
esercitare un diritto di voto pieno, così
come sancito dall’articolo 48 della Costi-
tuzione, ma una semplice opzione vinco-
lata alle due liste più votate al primo
turno.

Anche in relazione al secondo aspetto,
nonostante le modifiche introdotte dal
Senato, la proposta ricalca i vizi del co-
siddetto « Porcellum »: pur essendo am-
messe le preferenze, si prevedono tuttavia
capilista « bloccati », ove il voto di prefe-
renza è relegato ad un ruolo subordinato
ed ancillare rispetto ai capilista, riguar-
dando esclusivamente la lista che conse-
guirà il premio. Se a tali aspetti si aggiun-
gono, poi, gli effetti casuali che l’attribu-
zione del premio di maggioranza su scala
nazionale produrrebbe nei singoli collegi,
ne consegue una evidente distorsione della
rappresentanza ben lontana dalla ricosti-
tuzione del rapporto elettore/eletto.

Ai vizi di merito, che caratterizzano il
testo, si uniscono vizi di metodo: l’iter del
provvedimento, infatti, è stato caratteriz-
zato, sin dall’origine, da numerose e ma-
croscopiche violazioni della Costituzione e

dei Regolamenti di Camera e Senato che,
di fatto, hanno impedito ai parlamentari
di esercitare appieno le prerogative ricon-
nesse al loro ruolo nell’esame del provve-
dimento, e che la proposta di legge fosse
discussa e approvata in Assemblea articolo
per articolo. E ciò vale sia in relazione
all’origine del testo, legata al cosiddetto
« Patto del Nazareno », e dunque esterna
al Parlamento, sia in relazione a quanto
accaduto in Senato con l’approvazione
dell’emendamento premissivo all’articolo 1
– che, di fatto, ha riscritto l’intero testo
del provvedimento, senza richiamare arti-
coli e commi, non toccandone il contenuto
specifico, né ponendo norme autonoma-
mente applicabili, in violazione delle
norme regolamentari, ma altresì dell’arti-
colo 72, quarto comma, della Costituzione
– e a quanto avvenuto nei lavori della
Commissione Affari costituzionali della
Camera, ove tutti i componenti della mi-
noranza del Partito democratico, contrari
ai contenuti del testo, ovvero al presiden-
zialismo senza contrappesi, sono stati so-
stituiti da altri deputati allineati all’orien-
tamento governativo, in spregio del divieto
di mandato imperativo (articolo 67 della
Costituzione).

La Corte costituzionale, con la sentenza
n. 1 del 2014, non ha imposto alcun
modello di sistema elettorale, lasciando
alla discrezionalità del legislatore « la
scelta del sistema che ritenga più idoneo ed
efficace in considerazione del contesto sto-
rico ». Tale scelta vede tuttavia necessaria-
mente il suo limite invalicabile nello spi-
rito e nelle norme del dettato costituzio-
nale che possono rendere alcune soluzioni
manifestamente irragionevoli e dunque
punto di partenza non può che essere il
rispetto del principio dell’eguaglianza del
voto, che esige la condizione di parità
nell’esercizio dell’elettorato attivo, in
quanto « ciascun voto contribuisce poten-
zialmente e con pari efficacia alla forma-
zione degli organi elettivi » (sentenza della
Corte costituzionale n. 43 del 1961), ma
non al risultato concreto della manifesta-
zione della volontà dell’elettore, che di-
pende esclusivamente dal sistema eletto-
rale scelto dal legislatore ordinario in
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relazione alle mutevoli esigenze connesse
alle consultazioni popolari.

In presenza, poi – come si constata
nell’attuale fase storica – di un aumento
fuori misura democraticamente tollerabile
dell’astensionismo, determinato e indotto
da una progressiva « laicizzazione » del-
l’elettorato che non ottiene valide risposte
dalla politica, il premio di maggioranza
usufruirebbe di un « effetto leva » che
renderebbe oggettivamente il sistema de-
mocratico fragile, instabile e ingovernabile
in costanza di forti tensioni sociali e
politiche aggravate da un’acuta e irrisolta
crisi economica e finanziaria. In tale qua-
dro non verrebbe premiata la governabi-
lità, ma si agevolerebbe la tentazione di
pericolose tendenze autoritarie. L’ostinata
ricerca di un equilibrio di potere intorno
alla minoranza più forte, infatti, nel per-
seguire l’obiettivo di breve periodo della
stabilità dell’esecutivo, porterebbe in breve
tempo a determinare l’instabilità delle
stesse istituzioni democratiche, laddove la
maggior parte delle forze politiche fosse
deliberatamente esclusa dal legittimo con-
corso alla formazione, attraverso le leggi,
della volontà generale, stante l’eguale di-
ritto di tutti i cittadini a concorrere, con
metodo democratico, alla determinazione

della politica nazionale (articolo 49 della
Costituzione).

A ciò va aggiunta la riforma del bica-
meralismo all’esame del Parlamento – con
forte riduzione di legittimazione democra-
tica del ruolo del Senato – che favorirebbe
la concentrazione dei poteri nel Presidente
del Consiglio e nella sua maggioranza,
pressoché senza contrappesi, a forte di-
scapito dei princìpi democratici che carat-
terizzano la nostra architettura costituzio-
nale.

Il gruppo « Sinistra Ecologia Libertà » –
che ha presentato una proposta di legge
per ripristinare il cosiddetto « Mattarel-
lum », nonché una proposta tesa a ripro-
durre il modello tedesco, nella logica del
Senato delle autonomie – non può non
invitare il Parlamento tutto alla piena
consapevolezza di quanto il Legislatore si
accinge ad avallare: una « contro-riforma »
elettorale, che riproporrebbe gli stessi vizi
del sistema appena annullato dalla Corte
costituzionale, destinato a provocare una
nuova pronuncia di illegittimità da parte
della Consulta.

Stefano QUARANTA,
Relatore di minoranza
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