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1. Considerazioni introduttive: il riformismo elettorale nel lungo dibattito sulle riforme 

istituzionali 

Il titolo del presente contributo evoca quella pratica scissione tra un pronunciato riformismo in materia 

elettorale, particolarmente evidente nella XVII legislatura, e il sostanziale fallimento delle diverse 

progettazioni costituzionali relative alla forma di governo nell'ultimo ventennio. 

Eppure, come è noto, il sistema elettorale in senso stretto1 «entra a pieno titolo tra gli elementi costitutivi 

della forma di governo», stante «la sua essenzialità al fine della costituzione della rappresentanza», per cui 

«chi agisce sul sistema elettorale agisce su un elemento della forma di governo, perché agisce su una delle 

regole dei rapporti fra i poteri e gli organi costituzionali»2. 

                                                           
1 Da intendersi come i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, i cui elementi costitutivi sono dati, in primo 
luogo, dal «tipo di strutturazione dei modi di scelta che l’elettore può operare nell’esprimere la sua preferenza»; 
dall’ampiezza e dal perimetro delle circoscrizioni e dal livello di assegnazione dei seggi (nazionale e/o 
circoscrizionale); dalla formula matematica di trasformazione dei voti in seggi: F. LANCHESTER, Gli strumenti 
della democrazia, Milano, Giuffrè, 2004, p. 179. 
2 M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 572. 
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Che la scissione tra forma di governo e sistema elettorale sia «un errore teorico»3, lo si deduce anche dalla 

giurisprudenza costituzionale la quale, prima ancora della svolta data dalla sent. 1/2014, ha affermato che 

«la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest’ultima 

strumenti adeguati di equilibrato funzionamento» (sent. 4/2010; cfr. anche sent. 193/2015). 

Questa considerazione contribuisce a spiegare il fatto che il lungo dibattito sulla riforma elettorale 

nell’ultimo ventennio si è inserito, in modo più o meno coerente a seconda dei casi, all’interno di più 

generali progettazioni costituzionali. Dato il sistematico fallimento di tutte queste ultime, sulle leggi 

elettorali (e sulle loro riforme) si sono scaricate aspettative che esse da sole non possono soddisfare, 

talvolta anche anticipando o impropriamente "attuando" scelte contenute in proposte di revisione 

costituzionale all'esame del Parlamento4 ma poi non entrate in vigore5. 

 

2. L'"ipercinetismo" in materia elettorale: i vincoli "esterni" alle decisioni parlamentari 

Sul rendimento dei sistemi elettorali introdotti a partire dal 1993 grava la loro instabilità, fenomeno 

sconosciuto alle altre democrazie consolidate e, fino al 1992, anche all’Italia. 

L’“ipercinetismo” in materia elettorale è un fenomeno patologico, giacché un sistema elettorale, per 

radicare in un ordinamento i propri effetti, deve essere applicato in più tornate elettorali6. 

La rapida successione di diverse leggi elettorali è stata espressione di un “iperattivismo” del Parlamento, 

non, per così dire, "spontaneo", ma spesso determinato da vincoli esterni ad esso, derivanti, in una prima 

fase, da iniziative referendarie, e, nel periodo più recente, da pronunce della Corte costituzionale. 

Per quanto riguarda le iniziative referendarie, la loro discussa (e discutibile) valenza di indirizzo è stata 

particolarmente evidente nel caso del referendum "Segni" del 19937. 

                                                           
3 M. LUCIANI, Governo (forme di), cit., p. 573. 
4 P. CARNEVALE, Leggendo in filigrana il comunicato-stampa della Corte costituzionale del 25 gennaio scorso … sperando di 
non incorrere in allucinazioni. Note a prima (non lettura) sulla decisione relativa alla legge n. 52 del 2015, in Nomos. Le attualità 
del diritto, n. 1/2017, pp. 11 ss. Come è noto, anche per le Regioni a statuto ordinario la l. 43/1995 ha anticipato, a 
livello di legge elettorale, alcuni dei contenuti che la l. cost. 1/1999 ha poi introdotto sul piano della forma di 
governo. 
5 Una tale patologia contribuisce a spiegarne i contributi ma, almeno in parte, anche le questioni di legittimità 
costituzionalità alla base degli interventi più recenti del giudice delle leggi. 
6 F. LANCHESTER, La corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1/2017, p. 
6. Da ultimo, N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge n. 
165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in federalismi.it, n. 22/2017, in particolare pp. 38 ss. 
7 Si pensi all’affermazione del Capo dello Stato secondo cui le nuove leggi elettorali sarebbero state scritte “sotto 
dettatura” del corpo elettorale: sul punto, per tutti, M. LUCIANI, Il referendum abrogativo (Art. 75), in Commentario 
della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli/Il Foro, 2005, pp. 661 ss.; A. MANGIA, Referendum, Padova, Cedam, 
1999. 
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In una seconda fase, il referendum è stato utilizzato dal sistema politico in funzione “conservatrice” o di 

accantonamento di determinate ipotesi di riforma8. 

Per quanto riguarda la Corte costituzionale, la sent. 1/2014 ha costituito una svolta rispetto al periodo 

precedente nel quale la Corte stessa aveva fatto proprio un orientamento decisamente restrittivo per cui 

«la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un 

massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa», anche perché l’Assemblea costituente «non intese 

irrigidire questa materia sul piano normativo» (sent. 429/1995; cfr. già sent. 43/1961). 

Infatti, salvo limitate eccezioni, i sistemi elettorali per il Parlamento nazionale fino al 2014 erano stati 

oggetto solo di una cospicua giurisprudenza della Corte in materia di ammissibilità di referendum abrogativi, 

oggetto di ricostruzioni talvolta critiche in dottrina9. 

Come è noto, solo con la sent. 1/2014 la Corte ha sindacato la legittimità costituzionale della legge 

elettorale sia per la Camera che per il Senato. 

Tale pronuncia è stata definita «di natura para-legislativa»10, ovvero «carica di politicità»11, in una duplice 

accezione: sia perché affronta un tema istituzionalmente molto rilevante in un «vuoto creato dalla 

politica», sia perché presenta una «natura “creativa” […] nel senso del suo carattere “integrativo” o 

“innovativo” del contesto normativo»12. 

Senza in questa sede poter affrontare compiutamente le tematiche relative all’ammissibilità delle questioni 

di legittimità costituzionale decise con le sentt. 1/2014 e 35/2017, rimane il fatto che, a seguito di queste 

pronunce, le leggi elettorali per le due Camere, lungi dal configurare un caso di "zona franca", sono ormai 

potenzialmente sempre aggredibili, ancorché mai applicate, e ciò rischia di alimentare una sorta di 

“conflittualità permanente” e quindi di prolungata incertezza; il tutto in una materia che, pur non dovendo 

certo essere insindacabile, coinvolgendo principi supremi (art. 1 Cost.), ha bisogno, come già accennato, 

di una stabilità che non ha certo caratterizzato l’esperienza dell’ultimo ventennio nel nostro Paese. 

                                                           
8 Così, alla base dell’accantonamento delle leggi Mattarella vi è stato anche il fallimento dei referendum del 1999 e 
del 2000; alla base del "rallentamento" della riforma della l. 270/2005 vi è stato anche prima il fallimento dei 
referendum “Guzzetta” e poi la dichiarazione di inammissibilità dei referendum “Morrone”. 
9 In ogni caso, tale giurisprudenza ha evidenziato un notevole tasso di creatività e di «una notevole evoluzione, 
della cui linearità è lecito dubitare» (M. LUCIANI, Il referendum abrogativo (Art. 75), cit., p. 475). 
10 A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enciclopedia del diritto, Annali VIII, Milano, Giuffrè, 2015, p. 
340. 
11 A. MORRONE, La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale: exit porcellum, in Quaderni costituzionali, n. 
1/2014, p. 119. 
12 R. ROMBOLI, La riforma della legge elettorale ad opera della Corte costituzionale: attenti ai limiti, in Foro italiano, I, 2014, 
c. 678. 
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In questo senso, un eventuale terzo intervento demolitorio della Corte costituzionale sulle leggi elettorali 

vigenti sarebbe gravissimo dal punto di vista politico e istituzionale, anche se, come si dirà, sulla l. 

165/2017 gravano alcuni seri dubbi di legittimità costituzionale. 

 

3. Segue: l'instabilità della legislazione elettorale (1993-2013) 

L'instabilità che ha caratterizzato le diverse leggi elettorali si spiega quindi avendo riguardo, da un lato, ai 

limiti tecnici delle stesse, dall’altro, a motivazioni più squisitamente politiche13. 

Si pensi a quanto avvenuto a proposito delle leggi Mattarella. 

Tali leggi, conseguenti ai referendum del 1993 e ancora oggi da più parti rimpiante14, nella loro vigenza 

furono sottoposte a serrate critiche e soprattutto a numerose proposte di modifica sia per via referendaria 

che per via legislativa. 

La via referendaria fu tentata più volte, ma senza successo, allo scopo di eliminare la parte proporzionale 

dei sistemi elettorali per Camera e Senato15. 

Parallelamente, furono numerosi i tentativi di riforma abbozzati già nel 1995 (c.d. bozza "Fisichella") e 

nel 1997 (c.d. "Patto della crostata", poi formalizzato nel d.d.l. A.C. 4926, a prima firma Mattarella) e poi 

nel 1999 (c.d. testo "Amato": A.S. 3811 e 3812), nel 2000 (c.d. testo "Franceschini-Villone"16), e ancora 

nel 2005 (c.d. testo "Bruno" che poi precede l’adozione della legge 270/200517). Si tratta di proposte assai 

diverse tra loro sul piano contenutistico, anche se un tratto comune a tutte (tranne l'ultima) è la previsione 

del premio di maggioranza, già introdotto per le elezioni comunali, provinciali e regionali tra il 1993 e il 

199518. 

                                                           
13 F. CLEMENTI, Vent'anni di legislazione elettorale (1993-2013). Tra il già e il non ancora, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 2/2015, pp. 557 ss. 
14 Si vedano le proposte di ripristinarle in toto (anche sottovalutando una serie di implicazioni: cfr. nel testo), 
presentate a più riprese nella XVII legislatura (così, ad esempio, A.C. 4142, Vargiu e Matarrese; A.C. 4166, Nicoletti 
e altri; A.C. 4272, Martella; A.C. 4273, Invernizzi e altri; A.C. 4284, Turco e altri; A.S. 2621, Calderoli. 
15 Si tratta delle proposte referendarie dichiarate inammissibili con le sentt. 5/1995 e 26/1997 e di quelle 
effettivamente sottoposte al voto popolare, ma senza successo per mancanza del quorum di partecipazione, prima 
nel 1999 e quindi nel 2000: in particolare, sul referendum del 1999, P.L. MANTINI (a cura di), Verso il bipolarismo 
in Italia, Rimini, Maggioli, 1998. 
16 Tali testi risultano dagli emendamenti 1.1000 (con riferimento alla Camera) e 1.0.1000 (con riferimento al Senato) 
al d.d.l. A.S. 3812, discussi nella 1a Commissione permanente del Senato a partire dal luglio 2000. 
17 Si tratta del testo base di riforma elettorale, presentato nella seduta del 16 giugno 2005 della 1a Commissione 
permanente della Camera dal Presidente della stessa, on. Donato Bruno. Tale testo, in particolare, aboliva il 
meccanismo dello scorporo previsto dalle leggi Mattarella. 
18 Rispetto a tali leggi (introduttive, come detto, del premio, efficacemente definito «un pallino della classe politica 
italiana, di oggi e di ieri»: R. D'ALIMONTE, I rischi di una nuova riforma elettorale. In difesa del «Mattarellum», in Quaderni 
costituzionali, n. 3/2004, p. 516), le leggi "Mattarella" costituivano un caso "deviante", proprio perché scritte "sotto 
dettatura" del corpo elettorale: ID., Il nuovo sistema elettorale. Dal collegio uninominale al premio di maggioranza, in R. 
D'ALIMONTE - A. CHIARAMONTE (a cura di), Proporzionale ma non solo. Le elezioni politiche del 2006, Bologna, il 
Mulino, 2007, p. 63. 
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Come detto, tra le motivazioni di questo iperattivismo riformatore (che fino al 2005 non ha avuto 

successo) vi erano anche alcuni evidenti limiti tecnici e difficoltà applicative insite in queste leggi. 

Rinviando ad altri contributi sul punto, con riguardo alle leggi Mattarella, essi erano riconducibili alla 

patologia delle c.d. "liste civetta" (presentate nelle elezioni della Camera allo scopo di "sterilizzare" gli 

effetti dello scorporo)19, all'impatto dell'introduzione della Circoscrizione estero nella quota 

proporzionale per la Camera, alla revisione dei collegi uninominali20. 

In questa sede, interessa soprattutto quest'ultimo problema, anche perché i collegi uninominali sono stati 

reintrodotti dalla l. 165/2017. 

È noto che la periodica revisione dei collegi è necessaria, a salvaguardia del principio di eguaglianza del 

voto, per garantire una omogenea distribuzione della popolazione tra gli stessi21. Nell’ultima parte della 

XIV legislatura questo problema è divenuto insieme rilevante e urgente22. 

La necessità di questa opera di manutenzione emerse soprattutto a seguito della pubblicazione dei dati 

del censimento generale della popolazione del 2001; essa, però, non è mai stata realizzata nella vigenza 

delle leggi Mattarella per la complessità tecnica e politica dell’opera di ridisegno23. 

Il terzo Governo Berlusconi, dietro sollecitazione del Capo dello Stato, decise solo l’adozione di un 

decreto legge, che tuttavia non ha mai trovato applicazione per la successiva approvazione della l. 

270/2005, allo scopo di “congelare” i collegi uninominali delineati dai decreti legislativi del 1993, ma 

«esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere entro il 30 settembre 2005 e soltanto per 

le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel 

caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi» (art. 1, d.l. 64/2005, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 110/2005). 

Anche la l. 270/2005 è andata precocemente incontro a proposte di revisione, soprattutto per i suoi limiti 

evidenti, resi palesi già dopo la sua prima sperimentazione nelle elezioni del 2006. 

                                                           
19 Come è noto, questa pratica ha impedito l'elezione di 11 deputati nelle elezioni del 2001: L. SPADACINI, Regole 
elettorali e integrità numerica delle Camere: la mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV legislatura, Brescia, 
Promodis italia, 2003. 
20 Sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Sistemi elettorali (Camera e Senato), in Enciclopedia del diritto, Annali 
X, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 906 ss. 
21 Per tutti, A. RUSSO, Collegi elettorali ed eguaglianza del voto, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 95 ss.; I. CIOLLI, Il territorio 
rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, 2010, pp. 109 ss. ed i riferimenti bibliografici ivi contenuti. 
22 Sul punto, l’art. 7, comma 1, lett. b), della l. 277/1993 (e, in termini identici, l’art. 7, comma 1, lett. e, della l. 
276/1993) prevedeva che la popolazione di ciascun collegio potesse discostarsi dalla media della popolazione dei 
collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. 
23 Ciò spiega perché nella storia della legislazione elettorale italiana la delimitazione dei collegi uninominali spesso 
abbia resistito alle variazioni demografiche derivanti dai censimenti: A. AGOSTA, Elezioni e territorio: i collegi 
uninominali tra storia legislativa e nuova disciplina elettorale, in M. LUCIANI - M. VOLPI (a cura di), Riforme elettorali, 
Roma-Bari, Laterza, 1995, in particolare pp. 195 ss. 
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In particolare, vi sono stati due tentativi referendari, il primo articolato in tre quesiti, fallito per mancanza 

del quorum di partecipazione, il secondo articolato in due quesiti, dichiarato inammissibile dalla Corte 

costituzionale (sent. 13/2012)24. È da ricordare che in questa pronuncia, anche con il richiamo a propri 

precedenti (sentt. 15, 16/2008), la Corte ha inviato un chiaro monito al Parlamento, ribadendo 

«"l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici" della legislazione prevista nel 2005, 

con particolare riguardo all'attribuzione di un premio di maggioranza, sia alla Camera dei deputati che al 

Senato della Repubblica, senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi». 

Di contenuto anche in questo caso diverso tra loro sono state le non poche proposte di modifica in via 

legislativa: da quello appena abbozzato della c.d. bozza Chiti (2007)25, al modello tedesco-spagnolo (testi 

Vassallo-Bianco del 2007-2008)26, alla c.d. bozza Malan (2012). 

L’ipercinetismo in materia elettorale si è ancora più accentuato nella XVII legislatura, soprattutto a seguito 

dei risultati delle elezioni del 201327. 

L'urgenza di nuove leggi elettorali è chiaramente affermata già nel documento dei "saggi" nominati dal 

Capo dello Stato dopo il fallimento del preincarico a Bersani28, quindi nel discorso di insediamento di 

Napolitano alle Camere riunite il 22 aprile 201329, nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo 

Presidente del Consiglio Letta30, nel documento conclusivo della c.d. Commissione "Quagliariello" nel 

quale sono riassunti interessanti, possibili percorsi di riforma31. 

Nella XVII legislatura, fatto senza precedenti nella nostra storia repubblicana, e forse in quella delle altre 

democrazie stabilizzate, si sono succedute ben cinque normative elettorali, di cui tre non hanno mai 

                                                           
24 Si tratta, nel primo caso, dei c.d. referendum "Guzzetta", nel secondo caso dei c.d. referendum "Morrone". 
25 Sulla c.d. “bozza Chiti”, cfr., per tutti i diversi contributi contenuti in La riforma elettorale, Bagno a Ripoli, 2007. 
26 Su tali proposte, per tutti, A. CHIARAMONTE - R. D'ALIMONTE - L. DE SIO, La riforma elettorale: oltre il 
premio di maggioranza?, in R. D'ALIMONTE - C. FUSARO (a cura di), La legislazione elettorale italiana, Bologna, il 
Mulino, 2008, pp. 45 ss.; S. VASSALLO, Liberiamo la politica. Prima che sia troppo tardi, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 
40 ss.; cfr. anche i diversi contributi contenuti in F. BASSANINI - R. GUALTIERI (a cura di), Per una moderna 
democrazia europea. L’Italia e la sfida delle riforme istituzionali, Bagno a Ripoli, Passigli, 2009. 
27 Sui risultati delle elezioni del 2013, per tutti, A. CHIARAMONTE - L. DE SIO (a cura di), Terremoto elettorale. Le 
elezioni politiche del 2013, Bologna, il Mulino, 2014. 
28 Il testo della «Relazione finale del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali» è rinvenibile in www.quirinale.it 
(sulla legge elettorale cfr. il par. 15). 
29 In tale discorso, il rieletto Capo dello Stato definiva «imperdonabile» la mancata riforma della legge elettorale del 
2005, parlando inoltre di un «abnorme premio, il cui vincitore ha finito per non riuscire a governare una simile 
sovra-rappresentanza in Parlamento»: Camera dei deputati - Senato della Repubblica, XVII legislatura, 22 aprile 
2013, res. sten., rispettivamente p. 2 e 3. 
30 Nelle quali si afferma l'impegno per cui «quella dello scorso febbraio sia l'ultima consultazione elettorale che si 
svolge sulla base della legge elettorale vigente»: Camera dei deputati, XVII legislatura, 29 aprile 2013, res. sten., p. 
11. 
31 Sul punto, Commissione per le riforme costituzionali, Per una democrazia migliore. Relazione finale e documentazione, 
Roma, 2013, pp. 67 ss., sulle quali sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, La legge elettorale, in A. 
CARDONE (a cura di), Le proposte di riforma della Costituzione, Napoli, ESI, 2014, pp. 225 ss. 
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trovato applicazione: infatti, ai sistemi elettorali con premio di maggioranza e liste bloccate di cui alla l. 

270/2005 (nella vigenza della quale si sono svolte le elezioni del 2013), sono succeduti, a seguito della 

sent. 1/2014 della Corte costituzionale, due sistemi proporzionali con preferenza unica; con la l. 52/2015 

è stato adottato un nuovo sistema elettorale per la Camera, dichiarato parzialmente incostituzionale nella 

sent. 35/201732; da ultimo la l. 165/2017 (c.d. Rosatellum-bis) ha riformato le leggi elettorali per i due rami 

del Parlamento, mentre le precedenti non hanno mai trovato applicazione. 

 

4. La giurisprudenza costituzionale: dalla sent. 1/2014 alla sent. 35/2017 (cenni e rinvio) 

Pertanto, un elemento fondamentale - da cui il legislatore in materia elettorale non può prescindere - è 

dato dai contenuti della giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. 1/2014 i quali ovviamente non 

possono essere ricostruiti analiticamente in questa sede, ma che, soprattutto a seguito della sent. 35/2017, 

toccano una pluralità di aspetti, non più riducibili solo a quello della liceità del premio di maggioranza e 

dell’ammissibilità delle liste bloccate33. 

Purtroppo, anticipando quanto si dirà più oltre, non sembra che le soluzioni individuate dalla l. 165/2017 

abbiano soddisfatto l’auspicio secondo il quale i contenuti della nuova legge elettorale avrebbero dovuto 

essere vagliati «alla luce di un’interpretazione il più possibile rigorosa dei dicta della Corte»34. 

Certo, una difficoltà seria in questo senso deriva dal fatto che alcune delle affermazioni contenute nelle 

sentt. 1/2014 e 35/2017 sono state oggetto di ricostruzioni anche assai diverse in dottrina, in generale 

ma soprattutto con riferimento a quel bilanciamento ineguale35 tra la rappresentatività, da un lato, e la 

stabilità del Governo del Paese e l’esigenza di rendere più rapido il processo decisionale, dall’altro, nel 

senso che, mentre la prima è qualificata come «interesse di rilievo costituzionale», la seconda è intesa 

come un «obiettivo costituzionalmente legittimo» (tanto che le leggi elettorali “di risulta” a seguito della 

sent. 1/2014 sono di tipo proporzionale). 

Tale bilanciamento evidenzia, come è stato affermato, «un’asimmetria fra la precisione, la costanza e la 

convinzione con cui è formulato il primo termine, e l’approssimazione, l’incostanza e l’incertezza con cui 

è formulato l’altro», del quale «non si chiarisce donde se ne tragga il fondamento costituzionale, diverse 

                                                           
32 A seguito della sent. 35/2017 avrebbe dovuto trovare applicazione, per la Camera, l'italicum con le "amputazioni" 
operate dalla sentenza stessa. 
33 Da ultimo, O. CHESSA, Voto popolare e sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista AIC, n. 3/2017; A. 
MORRONE, Sistema elettorale e ordinamento costituzionale. Profili di teoria generale, Rivista AIC, n. 3/2017 e i riferimenti 
bibliografici ivi contenuti. 
34 M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, n. 
1/2017, p. 12. 
35 Per dirla con M. DOGLIANI - I. MASSA PINTO, Elementi di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2015, p. 
325. 
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risultano le accezioni di ‘stabilità’ impiegate, e con una diversità misurabile a seconda di quanto 

letteralmente siano mutuate dalla terminologia adoperata nel dibattito politico». Per cui «l’asimmetria 

consiste nel bilanciare principi costituzionali con obiettivi politici»36. 

D’altra parte, le conseguenze di una tale impostazione sono tutt’altro che banali se è vero che la Corte 

nella sent. 35/2017 finisce per affermare che «in una forma di governo parlamentare, ogni sistema 

elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente 

destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività»; affermazione che, a seconda di 

come è interpretata, finisce per limitare non poco la discrezionalità del legislatore elettorale37. 

Anche la giurisprudenza costituzionale sulla questione delle liste bloccate ha aperto dubbi, laddove si 

riferisce insieme alla necessità dell’indicazione personale dei candidati e del principio di conoscibilità38. In 

primo luogo, vi è da chiedersi se una lista bloccata corta soddisfi in pieno il requisito della conoscibilità, 

visto che, per usare un passo della stessa sent. 1/2014, anche in questo caso «alla totalità dei parlamentari 

eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la 

logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione»39. Anche ammesso di poter superare questo 

problema, non è chiaro quando una lista bloccata sia ammissibile perché “corta”. Ancora, posta la 

rilevanza di quanto affermato dalla Corte, è tutt’altro che certo che il principio di conoscibilità sia 

assicurabile “a rime obbligate” solo dal voto di preferenza40. 

Peraltro, le variabili al riguardo sono davvero molte, specie se il principio di conoscibilità viene assunto 

in una accezione forte, inteso cioè come diritto degli elettori di prevedere le conseguenze della propria 

scelta41. 

 

                                                           
36 C. PINELLI, Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017), in Diritto pubblico, n. 1/2017, p. 
227. 
37 Alcuni autori hanno infatti affermato che proprio questo bilanciamento diseguale comporterebbe la definitiva 
apertura al principio di eguaglianza “in uscita”, in direzione di un favor verso sistemi di tipo proporzionale: per tutti, 
G. AZZARITI, Ragionevolezza, scopo e valore della legge elettorale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in 
costituzionalismo.it, 2014, 20 gennaio 2014; L. CARLASSARE, Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 
2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 del 2005, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, p. 
657. 
38 Sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Sistemi elettorali (Camera e Senato), cit., pp. 926 ss. e ai riferimenti 
bibliografici ivi riportati. 
39 Secondo la Corte, un tale sistema non è comparabile con altri sistemi elettorali, vigenti in altre esperienze 
costituzionali, caratterizzati o «da liste bloccate solo per una parte dei seggi», o «da circoscrizioni elettorali di 
dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali 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 (al pari di quanto accade 
nel caso dei collegi uninominali)». 
40 Per tutti, F. BILANCIA, “Ri-porcellum” e giudicato costituzionale, in costituzionalismo.it, n. 3/2013. 
41 Per tutti, G. AZZARITI, Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, cit., p. 634; P.A. CAPOTOSTI, 
Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, cit., p. 653. 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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5. Gli effetti della sent. 35/2017: i sistemi elettorali per i due rami del Parlamento prima 

dell'approvazione della l. 165/2017 

A seguito della sent. 35/2017, che, in particolare, ha dichiarato incostituzionali le disposizioni sul 

ballottaggio tra liste contenute nella l. 52/2015, da più parti sono state denunciate non irrilevanti 

disomogeneità tra i sistemi elettorali per i due rami del Parlamento42 su alcuni dei loro aspetti più 

qualificanti, ovvero: a) il premio di maggioranza (previsto per la Camera, anche se ormai difficilmente 

conseguibile, essendo condizionato al raggiungimento da parte della lista più votata del 40% dei voti a 

livello nazionale; assente per il Senato, a seguito della sent. 1/2014); b) l’apparentamento in coalizione, 

previsto solo per il Senato, ma senza una disciplina espressa, e ormai non più collegato all’assegnazione 

di un premio di maggioranza (infatti, l'apparentamento nell’esperienza italiana è sempre stato collegato a 

sistemi elettorali con premio di maggioranza); c) l’individuazione delle soglie di sbarramento (3% su base 

nazionale alla Camera, fatta salva la disciplina speciale per le liste rappresentative di minoranze 

linguistiche; in ciascuna Regione, 8% per le liste singole o che facciano parte di coalizioni con meno del 

20% dei voti; 3% per le liste che facciano parte di coalizioni che abbiano superato detta percentuale); d) 

la dimensione delle circoscrizioni (Regioni per il Senato; collegi plurinominali alla Camera); e) i capilista 

bloccati (previsti solo per la Camera); f) la disciplina del voto di preferenza (preferenza unica per il Senato, 

in circoscrizioni ampie; due preferenze, secondo lo schema della doppia preferenza di genere e in collegi 

plurinominali di ridotte dimensioni, per la Camera); g) la tutela della rappresentanza di genere (disposizioni 

attuative dell’art. 51, comma 1, Cost. erano previste solo per la Camera). 

È alla luce di queste considerazioni che deve essere inquadrata l’ultima parte della sent. 35/2017 laddove 

si è affermato che un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere 

elettive «se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali 

identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo 

parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di 

maggioranze parlamentari omogenee». 

Tuttavia, ulteriori motivi rendevano necessario, e in tempi brevi, un intervento del legislatore. 

Una prima ragione è data dal fatto che la legge elettorale del Senato (c.d. consultellum), nonostante quanto 

affermato dalla sent. 1/2014 della Corte costituzionale, non delineava una normativa del tutto 

autoapplicativa e, inoltre, non mancavano dubbi e profili di possibili illegittimità costituzionale derivanti 

proprio dalle ablazioni operate dalla sent. 1/2014. 

                                                           
42 Contra, peraltro, S. CECCANTI, Tre brevi riflessioni: motivazioni per il no al ballottaggio, auto-applicatività garantita, 
modifiche opportune per un'armonizzazione ragionevole, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1/2017, p. 2 ss.; in senso critico 
sul concetto di omogeneità C. MARTINELLI, Il mito dell'omogeneità tra le leggi elettorali, in Astrid rassegna, n. 5/2017. 
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Rinviando a ulteriori scritti sul punto43, la non autoapplicabilità riguardava quantomeno la disciplina del 

voto di preferenza, e quindi anche del formato della scheda elettorale44, nonché del collegamento in 

coalizione (rimasto a seguito della sent. 1/2014 ma ormai privo di ogni disciplina espressa)45. 

Un ulteriore punto problematico era dato dalla mancata previsione per il Senato di disposizioni a tutela 

dell’equilibrio della rappresentanza di genere46. 

Non mancavano poi dubbi ed incertezze: il pensiero corre, in particolare, al problema della possibilità 

per un candidato al Senato di candidarsi in più circoscrizioni. L’art. 9, comma 5, del d.lgs. 533/1993 

rinviava, tra gli altri, all’art. 19 del d.p.r. 361/1957 (come modificato dall’art. 2, comma 11, della l. 

52/2015), il quale prevedeva che «a pena di nullità dell’elezione nessun candidato può essere incluso in 

liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere 

incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un 

massimo di dieci collegi plurinominali. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la 

candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica». 

Ancora una volta, era quantomeno dubbia l’estensione di tale previsione al Senato stante le diversità del 

sistema di elezione di questo ramo del Parlamento rispetto all’italicum (fondato su capilista bloccati con 

possibilità di pluricandidature e candidati sottostanti eletti con il voto di preferenza)47. 

                                                           
43 Sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Verso una nuova (ennesima) legge elettorale? Il “seguito” della sent. 
35/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2017, pp. 5 ss. 
44 Sul punto, la sent. 1/2014 ha riconosciuto che «eventuali apparenti inconvenienti […] possono essere risolti 
mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti coerente 
con la pronuncia di questa Corte», ammettendo, altresì, che «simili eventuali inconvenienti potranno, d’altro canto, 
essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente 
pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate» (sottovalutando quindi l'esistenza di una riserva di legge 
in materia elettorale: sul punto, per tutti, R. BALDUZZI, Art. 34, l. n. 81/93, in Art. 128 Supplemento, in Commentario 
della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli/Il Foro, 1995, pp. 1085 ss.), essendo comunque possibile successivi 
interventi correttivi, modificativi o integrativi da parte del legislatore futuro. D'altra parte, non sembrava possibile 
colmare tale lacuna alla luce dell'art. 27 del d.lgs. 533/1993 che, per quanto riguarda le elezioni del Senato, rinvia 
alla legge elettorale per la Camera per quanto attiene, in generale, all'«esercizio del diritto di voto» e a «tutto ciò che 
non è disciplinato dal presente decreto», se non altro per la diversa disciplina del voto di preferenza per i due rami 
del Parlamento. 
45 L’art. 8 del d.lgs. 533/1993 rinviava all’art. 14-bis, d.p.r. 361/1957, ma tale articolo, modificato dall’art. 2 comma 
8, della l. 52/2015 non contemplava più la disciplina dell’apparentamento in coalizione, venuto meno nell’italicum. 
46 L’unica disposizione contenuta nel d.lgs. 533/1993 era data dall’art. 2, ai sensi del quale «il Senato della 
Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto 
diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali». Si trattava di una disposizione 
che non era tale da determinare alcun vincolo giuridico, mancando sia l’indicazione di una necessaria presenza di 
candidati nelle liste elettorali, sia di conseguenza, un apparato sanzionatorio: ed in effetti, la pratica inutilità di tale 
disposizione si era evidenziata nella prassi. 
L'inattuazione delle previsioni contenute nell'art. 51, comma 1, Cost. è stata qualificata come un vizio di legittimità 
costituzionale: M. LUCIANI, A lezione di storia, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1/2017, p. 4. 
47 Ammettendosi quindi le pluricandidature, emergeva, in forza del rinvio generale contenuto nell’art. 27 del d.lgs. 
533/1993, il problema dell’applicabilità dell’art. 85 del d.p.r. 361/1957 (come modificato dall’art. 2, comma 27, 
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Infine, il consultellum, proprio in conseguenza delle ablazioni operate dalla sent. 1/2014, presentava un 

probabile vizio di costituzionalità con riferimento alla disciplina delle coalizioni e alla diversa, connessa 

modulazione delle soglie di sbarramento che, già nella vigenza della l. 270/2005, aveva suscitato in 

dottrina dubbi sia in punto di ragionevolezza48, sia, ancor più, alla stregua del principio di eguaglianza 

anche “in entrata”49. Ebbene, tale irragionevolezza era ancora più manifesta a seguito della soppressione 

del premio, poiché l’apparentamento in coalizione diveniva unicamente uno strumento finalizzato a 

consentire alle formazioni minori di giovarsi delle più generose soglie di sbarramento, in tal modo però 

attribuendo alle forze politiche maggiori un’impropria arma di ricatto50, solo parzialmente “neutralizzata” 

dal fatto che i voti di tutte le liste apparentate (anche quelle che non superassero la soglia di sbarramento) 

erano comunque utili ai fini del conseguimento del premio) e ciò era tanto più grave in quanto 

l’apparentamento non portava più alcun vantaggio alla coalizione ai fini della ripartizione dei seggi51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
della l. 52/2015) che prevedeva l’obbligo per il deputato eletto in più collegi plurinominali di esercitare l’opzione 
entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione. Come è noto, tale articolo è stato dichiarato incostituzionale 
dalla sent. 35/2017 della Corte costituzionale, ma solo sul presupposto della riferibilità di tale istituto a capilista 
bloccati e dunque eletti senza una indicazione personale espressa dal corpo elettorale (anche alla luce del dispositivo 
della sent. 35/2017 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con riferimento «al deputato eletto in più collegi 
uninominali») è da ritenere che al Senato avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 85 del d.p.r. 361/1957 e quindi 
il meccanismo di opzione da esso disciplinato). Non è questa la sede per indagare la fondatezza di tale motivazione, 
che per alcuni profili lascia perplessi (volendo, G. TARLI BARBIERI, La sentenza sulla legge n. 52 del 2015: conferme 
e novità rispetto alla decisione n. 1 del 2014, in Quaderni costituzionali, n. 1/2017, pp. 104-105), quanto evidenziare il 
problema dell’estensione di un istituto, quello dell’opzione, che nella prassi ha evidenziato non poche storture 
anche nella vigenza dei sistemi elettorali in vigore fino al 1993. 
48 Cfr. infra, nt. 115. 
49 L. CARLASSARE, Maggioritario, in costituzionalismo.it., n. 1/2008, p. 5. 
50 Un tale potere di “ricatto” riconosciuto alle formazioni maggiori era da ritenersi tanto più improprio in quanto 
il sistema elettorale per il Senato era «in grado di generare livelli di sovra- e sotto-rappresentazione dei partiti 
paragonabili a quelli dei sistemi maggioritari», proprio per la ripartizione regionale dei seggi, ma soprattutto di 
soglie di sbarramento particolarmente elevate per le liste singole: A. CHIARAMONTE, Testo dell’intervento preparato 
in vista dell’audizione del 3.3.2017 alla Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera 
dei deputati, rinvenibile in www.camera.it, p. 2. 
51 Avrebbe potuto porsi anche un problema di compatibilità anche con l’art. 49 Cost., alterandosi le condizioni 
stesse del concorso alla determinazione della politica nazionale. 

http://www.costituzionalismo.it/


 

 
13                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 1/2018 

 

 

 

  

6. Le criticità procedurali nell'approvazione delle leggi elettorali nel più recente periodo 

A partire dal 2005 l'approvazione delle leggi elettorali ha evidenziato «criticità procedurali»52, o, detto 

altrimenti, procedure parlamentari «sotto stress»53 e, per alcuni, un «logoramento del diritto 

parlamentare»54. 

Così, i contenuti di quella che sarebbe divenuta la l. 270/2005 sono stati definiti attraverso la 

presentazione, in seno alla 1a Commissione permanente della Camera, di una serie di emendamenti 

integralmente sostitutivi del testo fino allora all’esame della Commissione stessa, nell’imminenza del 

passaggio in Assemblea. Di conseguenza, è stato impossibile per le opposizioni la presentazione di 

proposte alternative o modificative, e ciò in probabile violazione dell’art. 72 Cost. Al Senato l’esame in 

Aula non è stato preceduto dalla relazione della Commissione55. 

Altrettanto problematiche risultano le peculiarità dell’esame della proposta di legge poi divenuta la l. 

52/2015 (c.d. italicum). Tra queste: a) l’approvazione di ordini del giorno preliminari da parte della 1a 

Commissione permanente del Senato, aventi ad oggetto le linee di fondo del disegno di legge56; b) la 

mancata conclusione della sede referente; c) l’approvazione di un “emendamento canguro”; d) la 

sostituzione ad rem da parte del gruppo del Pd di dieci suoi componenti su ventitré della 1a Commissione 

permanente della Camera; e) la decisione del Governo di porre la questione di fiducia in occasione della 

terza lettura alla Camera sugli artt. 1, 2 e 4 del testo. 

Anche per quanto riguarda il Rosatellum-bis il Governo ha fatto ricorso a tre voti di fiducia alla Camera e 

a cinque voti di fiducia sugli artt. da 1 a 4 e 6 del disegno di legge al Senato; la dottrina ha inoltre 

evidenziato ulteriori problematiche procedurali57. 

In questa sede non è possibile ripercorrere le problematiche dell’ammissibilità di tali strumenti e in 

particolare quello del voto di fiducia58. Ci si può limitare a osservare che il richiamo operato da una parte 

                                                           
52 L. CIAURRO, Italicum e criticità procedurali: un feticcio che resiste?, in N. LUPO - G. PICCIRILLI (a cura di), Legge 
elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto stress», Bologna, il Mulino, 2016, pp. 103 ss. 
53 R. IBRIDO, La materia elettorale nel regolamento della Camera: ragionando sull'iter di approvazione dell'Italicum, in Legge 
elettorale, cit., pp. 53 ss. 
54 E. GIANFRANCESCO, Il logoramento del diritto parlamentare nell'approvazione della legge n. 52 del 2015 in un periodo di 
«grandi riforme», in Legge elettorale, op. cit., pp. 133 ss. 
55 Sul punto, per tutti, P. CACOPARDO, I profili procedurali dell'iter di approvazione della nuova legge elettorale: un'occasione 
per riflettere sul nodo gordiano dell'obbligatorietà del preventivo esame in Commissione, in Rassegna parlamentare, n. 4/2006, pp. 
1003 ss. 
56 Prefigurando, attraverso un atto della Commissione rivolto a se stessa, l’approvazione del c.d. “emendamento 
canguro”, meglio conosciuto come l’“emendamento Esposito”. 
57 Ovvero: a) il vincolo derivante dalla precedente deliberazione dell'Assemblea (con riferimento al c.d. 
"tedeschellum"); b) la modifica apportata nel messaggio, in sede di coordinamento finale, all'art. 1, comma 28, 
capoverso: N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., pp. 29 ss. 
58 Sul punto, da ultimo, E. LATTUCA, L'approvazione della legge elettorale tra questione di fiducia e voto segreto, in 
forumcostituzionale.it, 19 dicembre 2017; cfr., altresì, i diversi contributi contenuti in Legge elettorale, cit. 



 

 
14                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 1/2018 

 

 

 

  

della dottrina alla sent. 391/1995 della Corte costituzionale, che sembra legittimare pienamente questa 

procedura59, dovrebbe accompagnarsi ad un richiamo ad una più recente pronuncia della stessa Corte, la 

sent. 32/2014. In essa, con riferimento alla riforma della disciplina degli stupefacenti contenuta nella legge 

di conversione di un decreto legge sulle Olimpiadi di Torino del 2006, si legge che «una tale penetrante e 

incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un 

adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione 

della legge, ex art. 72 Cost. [...] Inoltre, per effetto del “voto bloccato” che la questione di fiducia 

determina ai sensi delle vigenti procedure parlamentari, è stato anche impedito ogni possibile intervento 

sul testo presentato dal Governo, dal momento che all’oggetto della questione di fiducia, non possono 

essere riferiti emendamenti, sub-emendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è altresì vietata la 

votazione per parti separate. / Né la seconda e definitiva lettura presso l’altro ramo del Parlamento ha 

consentito successivamente di rimediare a questa mancanza, visto che anche in quel caso il Governo ha 

posto, nella seduta del 6 febbraio 2006, la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato, obbligando 

così l’Assemblea della Camera a votarlo “in blocco”». 

Con riferimento alla procedura di approvazione delle l. 52/2015 e 165/2017, la Corte è stata adita da 

alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e, tra questi, il Presidente e il Vicepresidente vicario, 

rispettivamente, dei relativi gruppi parlamentari del Senato e della Camera. 

La pronuncia di inammissibilità dei relativi conflitti di attribuzione (ord. 280/2017) è peraltro di un certo 

interesse, perché non sembra di per sé escludere la legittimazione dei ricorrenti, censurando carenze degli 

atti introduttivi «perché nessuno dei tre ricorsi individua in modo chiaro e univoco i poteri ricorrenti, le 

competenze costituzionali menomate e l'oggetto della pretesa» e «la pretesa dei ricorrenti di agire anche 

a nome dei gruppi parlamentari di cui sono Presidente, l’uno, e Vicepresidente vicario, l’altro, pur essendo 

più volte ripetuta, non è supportata dalla necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo 

parlamentare avrebbe deliberato di proporre conflitto davanti alla Corte costituzionale». Altrettanto 

interessante è la coeva ord. 277/2017, nella quale la Corte dichiara inammissibile un conflitto sollevato 

dal CODACONS (anche in questo caso in relazione alla procedura di approvazione della l. 165/2017), 

precisando che la posizione della questione di fiducia non può ledere «la libertà di voto e la sovranità dei 

cittadini tutti» ma semmai le «attribuzioni costituzionali dei membri del Parlamento, che rappresentano 

la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)». 

Non sono quindi da escludere ulteriori sviluppi nella giurisprudenza costituzionale, anche perché le 

anomalie procedurali sopra richiamate «danno il senso di una nuova legge elettorale approvata in modo 

                                                           
59 Richiama tale pronuncia, in particolare, S. CECCANTI, Appunto per l'audizione (testo presentato in occasione 
dell'audizione presso la 1a Commissione permanente del Senato, 19 ottobre 2017), in www.senato.it, p. 1. 
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costituzionalmente inopportuno, ancorché non manifestamente illegittimo. Esse hanno perciò originato 

una pagina “di difficile lettura” nella storia delle nostre Camere, che non può non richiamare l’attenzione 

sulla “questione delle questioni”, irrisolta da oltre cinquant’anni, vale a dire la giustiziabilità delle eventuali 

violazioni del diritto parlamentare»60. 

D'altra parte, non sembra possibile giustificare tali anomalie sul presupposto che si sarebbe potuto "fare 

peggio", ad esempio modificando la normativa elettorale con decreto legge61. 

In questa materia, infatti, occorre rifuggire, più che in altri casi, dalla ricerca, per così dire, del "male 

minore", fermo restando che il ricorso al decreto legge in materia elettorale appare una forzatura 

inammissibile alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. 161/2015)62. 

 

7. La l. 165/2017: considerazioni introduttive 

Le considerazioni che precedono introducono ai contenuti della l. 165/2017. 

Essa costituisce l'ultima tappa di un processo di riforma che, anche perché approvata al termine della 

legislatura, non si connota per un intervento organico. 

Eppure, in materia elettorale sarebbe stato necessario un approccio sistemico, che investisse, oltre ai 

sistemi elettorali in senso stretto, anche «la democraticità interna ed il finanziamento dei partiti; la 

disciplina della comunicazione politica; la prevenzione e la repressione della corruzione e dei conflitti di 

interesse; la previsione delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del personale 

politico»63. E su questo punto non si possono non condividere le indicazioni contenute nella relazione 

del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal presidente Napolitano il 30 marzo 2013 e le 

osservazioni della commissione Quagliariello64. 

In effetti, le riforme elettorali, per produrre effetti significativi sul sistema dei partiti e sugli organi 

costituzionali, debbono essere accompagnate da un’adeguata legislazione di contorno, oltre che da norme 

conseguenti dei regolamenti parlamentari65. 

                                                           
60 L. CIAURRO, Italicum e criticità procedurali, cit., p. 126. 
61 In senso favorevole, F.G. PIZZETTI, Può una legge elettorale essere adottata con un decreto-legge?, in Rassegna parlamentare, 
n. 1/2013, pp. 81 ss. Sul punto, in generale, N. LUPO, La legge elettorale come "legge in senso formale" nel sistema delle fonti, 
in Giurisprudenza italiana, 2013, pp. 1456 ss. e, da ultimo, A. LAURO, La decretazione d'urgenza e l'omogeneità delle 
normative elettorali, in forumcostituzionale.it, 15 novembre 2017. 
62 R. BIN, Può una legge elettorale essere adottata con un decreto-legge? Trastullandosi con il colpo di Stato, in forumcostituzionale.it., 
18 novembre 2012. 
63 E. CHELI, Forma di governo e legge elettorale, in Il Mulino, n. 2/2014, p. 204. 
64 Commissione per le riforme costituzionali, Per una democrazia migliore, cit., p. 65. In questa relazione, 
significativamente, si allude anche alla rilevanza dei «comportamenti dei dirigenti politici ispirati a etiche pubbliche 
e private idonee a far acquisire ai partiti la fiducia dei cittadini». 
65 Da ultimo, N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., p. 5. 
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Da questo punto di vista, appare significativa la recente revisione del regolamento del Senato che è 

intervenuta, in particolare, sulla disciplina dei gruppi parlamentari, allo scopo di prevedere un criterio di 

formazione fondato non più su meri dati numerici, essendo ispirato all'esigenza di rappresentazione di 

un «partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, 

che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo 

l’elezione di senatori» e quindi vietando la formazione di nuovi gruppi nel corso della legislatura (art. 14). 

Si tratta di una innovazione potenzialmente assai significativa, ancorché limitata ad un solo ramo del 

Parlamento, se non altro perché, come già accennato, tradizionalmente la disciplina della formazione dei 

gruppi parlamentari in Italia ha costituito un fattore incentivante la frammentazione partitica66. 

Un ultimo punto attiene alla necessità che, dopo numerose e continue modifiche ma anche per la necessità 

di un suo aggiornamento, si proceda all’adozione di un nuovo testo unico per l’elezione della Camera 

(largamente applicabile anche al Senato, in forza dei numerosi rinvii contenuti nel d.lgs. 533/1993), 

magari nella prospettiva di un organico “codice elettorale”. Anche su questo punto la l. 165/2017 non 

contiene indicazioni di sorta. 

 

8. Gli obiettivi della l. 165/2017 

Iniziando ad analizzare gli obiettivi della l. 165/2017, debbono essere sottolineati alcuni aspetti positivi: 

in primo luogo, essa delinea due sistemi elettorali simili per Camera e Senato, con ciò superando una 

patologia, quella di due sistemi elettorali assai diversi tra di loro per i due rami del Parlamento, che ha 

caratterizzato la legislazione elettorale nazionale almeno a partire dalle l. 276 e 277/1993. 

In tal modo, il legislatore ha ottemperato al già richiamato monito contenuto nell'ultima parte della sent. 

35/2017. 

Peraltro, è quantomeno dubbio che un tale obiettivo possa essere conseguito con certezza alla luce del 

quadro costituzionale vigente, in particolare per la differenza dei corpi elettorali per l'elezione dei due 

rami del Parlamento e per la conseguente possibilità per gli elettori di differenziare il proprio voto. Da 

questo punto di vista, occorre chiedersi se, dato il nostro assetto del sistema bicamerale paritario (che tale 

è rimasto a seguito dell’esito del referendum costituzionale del dicembre 2016), sia ancora sostenibile la 

diversità dei corpi elettorali per i due rami del Parlamento; diversità che fa sì che il peso elettorale dei più 

giovani sia dimezzato rispetto ai più adulti67. 

                                                           
66 S. CURRERI, Le nuove regole del Senato: un argine al trasformismo, in lacostituzione.info, 18 dicembre 2017. Sul punto, 
cfr. anche N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in Quaderni costituzionali 
(in corso di pubblicazione). 
67 Sul punto, per tutti, N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., p. 41. 
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Sempre con riferimento al monito contenuto nella sent. 35/2017, esso giustifica pienamente l'intervento 

del legislatore, che pure si situa nell'imminenza della fine della legislatura. 

Come è noto, la giurisprudenza della Corte Edu ha ritenuto che interventi legislativi in materia elettorale 

a ridosso delle consultazioni, ovvero anche nell’anno precedente la scadenza della legislatura, violino l’art. 

3 del prot. 1 alla Cedu. Peraltro, la stessa Corte ha precisato che tali interventi sono ammissibili se 

supportati da ragionevoli e adeguate giustificazioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, 

comparabili con quello alla stabilità della legislazione elettorale68. 

In secondo luogo, la nuova legge abbandona il premio di maggioranza, istituto tanto caratterizzante la 

legislazione elettorale italiana nel più recente periodo quanto poco utilizzato a livello comparatistico69. 

Tale scelta appare condivisibile, sia perché il premio di maggioranza finisce per risultare inevitabilmente 

problematico alla stregua del bilanciamento tra rappresentatività e stabilità (anche se la Corte non sembra 

averlo condannato del tutto70), tanto più in quanto determini un effetto majority assuring, sia soprattutto 

perché il premio di maggioranza appare un istituto poco congeniale stante l’assetto del nostro Parlamento 

nel quale sono due le Camere elettive, per di più espressione di corpi elettorali diversi71. 

In terzo luogo, l'approvazione di una nuova legge elettorale, anche sul piano politico-costituzionale, oltre 

a superare i problemi di legittimità e opportunità dei sistemi elettorali derivanti dalle sentt. 1/2014 e 

35/2017, ha consentito di superare l'impressione grave di un'impotenza del Parlamento. 

                                                           
68 Corte europea dei diritti dell'uomo, Ekoglasnost c. Bulgaria, 6 novembre 2012, sulla quale P. FARAGUNA, La 
modificabilità della legge elettorale in prossimità del voto e il velo (trasparente) di ignoranza, in forumcostituzionale.it, 6 dicembre 
2012, secondo il quale «la Corte è [...] ben lungi dall'affermare un meccanismo automatico, secondo il quale 
qualunque modifica del sistema elettorale negli ultimi dodici mesi di legislatura sarebbe incompatibile con la Cedu» 
(p. 4); nello stesso senso, F.G. PIZZETTI, Riforme elettorali “last minute” e diritto a libere elezioni in una recentissima 
pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, in astrid-online.it, 27 novembre 2012. 
La pronuncia si richiama all’art. 63 del «Codice di buona condotta in materia elettorale» della Commissione per la 
democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), sul quale G. PICCIRILLI, L’aggiramento del «codice di 
buona condotta elettorale» nel sistema di tutele del procedimento elettorale italiano, in E. CATELANI - F. DONATI - M.C. 
GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, Napoli, Editoriale scientifica, 2012 pp. 151 ss. 
69 Sul punto, A. CHIARAMONTE, Il premio di maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) applicato, in A. 
CHIARAMONTE - G. TARLI BARBIERI (a cura di), Il premio di maggioranza. Origini, applicazioni e implicazioni di 
una peculiarità italiana, Roma, Carocci, 2011, pp. 15 ss. 
70 Come è noto, nella sent. 35/2017 essa, con riferimento alla Camera, ha "salvato" la previsione che ne condiziona 
il conseguimento al raggiungimento del 40% dei voti a livello nazionale. 
71 D’altra parte, soprattutto in presenza di corpi elettorali diversi, appariva fortemente discutibile, a seguito della 
sent. 35/2017,  l’ipotesi di far scattare il premio nel solo caso di identità del vincitore in entrambe le Camere (M. 
LUCIANI, A lezione di storia, cit., p. 4) perché essa sottovalutava proprio la diversità dei corpi elettorali per Camera 
e Senato e, in secondo luogo, il fatto che «le due Camere sono costituzionalmente indipendenti l’una dall’altra ed 
elette separatamente» (V. ONIDA, Audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in 
www.camera.it, p. 4); e d’altra parte, in caso di scioglimento anticipato di una Camera, l’ipotesi della decadenza dei 
parlamentari eletti con il premio sarebbe risultata dubbia sul piano della legittimità costituzionale (non trattandosi 
di una fattispecie riconducibile alle tradizionali ineleggibilità o incompatibilità) (contra, M. LUCIANI, A lezione di 
storia, cit., ivi). 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.astridonline.it/
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Tuttavia, anche l'approvazione di una legge che si esponga a censure di costituzionalità appare 

un'evenienza da scongiurare, perché un eventuale «terzo schiaffo da parte della Consulta» costituirebbe 

«un'ipotesi che si ha davvero difficoltà a contemplare»72. 

Eppure, come si dirà, la l. 165/2017 non sembra sottrarsi ad alcuni seri dubbi al riguardo. 

Ciò detto, gli obiettivi che il legislatore si è posto, con una certa approssimazione possono essere 

sintetizzati come segue: 

a) adozione di sistemi elettorali che, rimanendo nei confini di un metodo proporzionale, realizzassero in 

qualche modo le esigenze della stabilità dei Governi e: 

b) fossero limitatamente selettivi, contenendo la frammentazione; 

c) ottemperassero a quanto indicato nella giurisprudenza costituzionale a proposito della libertà di scelta 

degli elettori nella scelta dei propri rappresentanti. 

Come si vedrà più oltre, tra le scelte operate dal legislatore e gli obiettivi suddetti non sembra riscontrabile 

sempre una forte coerenza. 

 

9. I contenuti della l. 165/2017 

Come è noto, la l. 165/2017, approvata sulle ceneri del c.d. "tedeschellum" (A.C. 2352 e abb.-A), prevede, 

per entrambi i rami del Parlamento, che circa il 37% dei seggi sia eletto in collegi uninominali con il 

metodo plurality (si tratta di 232 deputati e 116 senatori). Gli altri seggi, salvo quelli assegnati alla 

circoscrizione estero, sono distribuiti in collegi plurinominali (determinati dall'aggregazione di collegi 

uninominali contigui73) e sono attribuiti, con metodo proporzionale74, a liste e coalizioni di liste75. A tale 

scopo è previsto che i candidati nei collegi uninominali debbano collegarsi ad una lista o a una coalizione 

di liste (in quest'ultimo caso, l'apparentamento è effettuato per tutti i collegi uninominali, mentre una 

disciplina speciale è prevista solo per il Trentino Alto Adige). 

Anche la l. 165/2017 prefigura quindi sistemi elettorali misti, che richiedono «un'analisi più attenta dei 

dati tecnici e delle conseguenze della loro commistione, trattandosi di modelli ibridi il cui più autentico 

                                                           
72 M. LUCIANI, Bis in idem, cit., p. 12. 
73 Per la Camera sono stati istituiti 63 collegi plurinominali, per il Senato 34 (la Valle d'Aosta è articolata in un unico 
collegio uninominale sia per la Camera che per il Senato). I collegi plurinominali sono inscritti in 28 circoscrizioni, 
coincidenti con le Regioni, tranne le più popolose, articolate in due circoscrizioni (così Piemonte, Veneto, Lazio, 
Campania e Sicilia), ovvero in quattro (Lombardia). 
74 Il metodo prescelto è per la Camera, come nella l. 52/2015, quello del quoziente naturale a livello nazionale. 
75 Si tratta di 386 deputati e 193 senatori. 
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valore - elettorale e costituzionale - non è riconducibile ad un paradigma univoco, ma va desunto 

attraverso la lettura combinata di tutti gli elementi, tecnici e politici, che connotano quel metodo»76. 

Ogni elettore può esprimere un voto su un'unica scheda che reca il nome dei candidati nel collegio 

uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, con l'indicazione dei candidati nel collegio plurinominale. 

Non è consentita l'espressione di uno o più voti di preferenza. 

In concreto, l'elettore può: a) votare per il contrassegno di una lista, e in questo caso il suo voto si 

trasmette anche al candidato nel collegio uninominale ad essa collegato; b) votare per il solo candidato 

nel collegio uninominale e in questo caso, il voto si trasmette alla lista collegata nel collegio plurinominale; 

nel caso di collegamento con più liste, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai 

voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale (art. 58, d.p.r. 361/1957, come modificato dall'art. 1, 

comma 19, della l. 165/2017). 

In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di 

candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla 

metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale (con arrotondamento all'unità superiore), e non può 

essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei 

candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella 

successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine 

alternato di genere (art. 18-bis, d.p.r. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 10, della l. 165/2017). 

Nessun candidato può essere incluso in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità; non sono 

possibili candidature in più di un collegio uninominale, a pena di nullità. Il candidato in un collegio 

uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in collegi plurinominali, fino ad 

un massimo di cinque (art. 19, d.p.r. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 11, della l. 165/2017). 

Innovando rispetto a quanto previsto dall'art. 8 della l. 459/2001, si prevede la possibilità che gli elettori 

residenti in Italia possano essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione estero; gli elettori 

residenti all'estero possono candidarsi solo nella loro ripartizione di residenza (art. 6, comma 2, lett. b, n. 

1, l. 165/2017), in tal modo superandosi, almeno parzialmente, un dubbio di costituzionalità della 

precedente disciplina (che limitava l'elettorato passivo nella circoscrizione estero ai soli residenti fuori dal 

territorio nazionale)77. 

                                                           
76 F. SGRÒ, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo sistema elettorale italiano, in 
Osservatorio costituzionale, n. 3/2017, pp. 2-3. 
77 Per tutti, E. GROSSO, Il voto all'estero: tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità, in Quaderni costituzionali, n. 
2/2002, pp. 346 ss.; G. CHIARA, Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza, Milano, Giuffrè, 
2004, pp. 139 ss.; G.E. VIGEVANI, Il voto all'estero: interrogativi sulla "riserva indiana" per i candidati, in Quaderni 
costituzionali, n. 2/2002, p. 351. Contra, da ultimo, C. FUSARO, Appunto per l'audizione (testo presentato in occasione 
dell'audizione presso la 1a Commissione permanente del Senato, 19 ottobre 2017), in www.senato.it, p. 15, secondo 
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È comunque escluso che il candidato nella circoscrizione estero possa essere conseguentemente 

candidato in un collegio uninominale o plurinominale del territorio nazionale (art. 19, comma 5, d.p.r. 

361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 11, della l. 165/2017)78. 

Diversamente da quanto affermato da più parti in sede politica, la l. 165/2017 non può essere qualificata 

come una sorta di riproposizione della legge Mattarella con riferimento alla Camera, salvo alcune varianti. 

In realtà, si tratta di una legge elettorale profondamente diversa da quella del 1993, non solo per il 

dimezzamento del numero di collegi uninominali, ma anche: a) per la diversa modalità di voto; b) per le 

diverse modalità di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale; c) per la possibilità di 

apparentamento in coalizione, ai fini del riparto dei seggi a livello nazionale. 

 

10. Il ripristino dei collegi uninominali 

Preliminarmente, occorre soffermarsi su due caratteristiche di fondo della riforma del 2017, ovvero il 

"ripristino", da un lato, dei collegi uninominali abbandonati con l'entrata in vigore della l. 270/2005 e, 

dall'altro, dell'apparentamento in coalizione ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale. 

L'abbandono dei collegi uninominali da parte della l. 270/2005 era stato criticato soprattutto perché nel 

contesto delle leggi del 1993 essi costringevano gli attori politici «a stare insieme, volenti o nolenti»; 

tuttavia, «questa necessità di stare insieme, e di sottolineare le ragioni dell'unità a scapito delle divisioni 

partigiane, rafforzava il vincolo coalizionale e quindi l'assetto bipolare del sistema partitico». Pertanto, 

ove essi non fossero stati abbandonati, «per questa strada si sarebbe arrivati alla semplificazione del 

sistema partitico. A furia di presentare candidati comuni in cerca di voti comuni anche i partiti sarebbero 

diventati più simili e l'eterogeneità delle coalizioni si sarebbe attenuata dando luogo ad un bipolarismo 

meno frammentato e più coeso», anche perché «la vittoria dipendeva anche, ma non solo, dalla capacità 

dei candidati nei collegi uninominali di raccogliere tutti i voti degli elettori dei partiti appartenenti alla 

coalizione. In altre parole, se i candidati comuni non riuscivano a sommare i voti comuni si riducevano 

le possibilità di vincere il seggio nel collegio»79. 

                                                           
il quale le innovazioni apportate dalla l. 165/2017 non sarebbero conformi «allo spirito delle due leggi costituzionali 
del 2000 e del 2001», in quanto la loro ratio sarebbe quella di «introdurre una forma specifica e differenziata di 
rappresentanza» (p. 13). Rimane comunque che, mentre l'elettore residente in Italia può candidarsi nella 
Circoscrizione estero, non è possibile il contrario (salvo esercizio dell'opzione per il voto in Italia: art. 8, comma 4, 
l. 165/2017): la giustificazione di questa asimmetria non appare evidente. 
78 La l. 165/2017 ha poi previsto che gli elettori che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la 
data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o 
nelle Forze armate in uno Stato estero non possano essere candidati nella circoscrizione estero (art. 6, comma 2, 
che modifica l'art. 8 della l. 459/2001). 
79 R. D'ALIMONTE, Il nuovo sistema elettorale, cit., pp. 67-68. 
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Una tale tesi ha dovuto però confrontarsi con il fatto che nei sistemi elettorali del 1993 convivevano due 

logiche contrapposte, una tendente all’aggregazione, l’altra alla ricerca della “visibilità” dei partiti, anche 

se alleati tra loro, mentre la logica del sistema plurality (uno e un solo eletto per collegio) era “inquinata” 

dal fatto che al Senato la quota proporzionale era riservata ai migliori perdenti nei collegi (tale regola 

valeva anche alla Camera nel caso di incapienza delle liste proporzionali)80. 

L’ibridazione della logica maggioritaria è risultata ancora più evidente nella prassi applicativa. Sul punto, 

fino dalle elezioni del 1994 si è parlato di “proporzionalizzazione” del maggioritario, per indicare la 

“spartizione” dei collegi uninominali tra i diversi partiti di ciascuna coalizione, con l’attribuzione di un 

pacchetto di “collegi sicuri” (nei quali cioè era ritenuta probabile la vittoria) anche a piccole formazioni 

potenzialmente decisive ai fini della vittoria nei collegi ma che non avrebbero avuto alcuna possibilità di 

ottenere seggi nella quota proporzionale81. 

Nella vigenza dei sistemi elettorali del 1993 è stata quindi la parte maggioritaria ad avere favorito la 

frammentazione82 e, insieme, l’affermazione di un assetto bipolare del sistema politico nel quale la 

reciproca delegittimazione delle due coalizioni principali e il “terrore” della vittoria dell’avversario hanno 

reso inevitabile la strategia dell’allargamento, si potrebbe dire, “a tutti i costi” del loro perimetro. 

È assai probabile che tali fenomeni si ripetano e probabilmente si espandano anche nella vigenza della l. 

165/2017, sia per la riduzione del numero dei collegi uninominali, sia, soprattutto, per la sostanziale 

"immedesimazione" tra la parte maggioritaria e quella proporzionale, resa evidente, in particolare, dalle 

modalità di voto (scheda unica e voto unico). 

Un ultimo punto attiene al numero dei collegi, dimezzato rispetto a quanto previsto dalle leggi elettorali 

del 1993. Anche per questa scelta non è possibile porre un'equazione tra la parte maggioritaria della l. 

165/2017 e il premio di maggioranza, elemento cardine della l. 270/2005: appare quindi condivisibile la 

tesi che vede nel ripristino dei collegi uninominali più una modalità di "personalizzazione" del voto alle 

liste che una l'espressione di una quota maggioritaria destinata ad incidere profondamente sull'esito delle 

consultazioni83. 

 

 

 

                                                           
80 R. D'ALIMONTE - A. CHIARAMONTE, Il nuovo sistema elettorale italiano: le opportunità e le scelte, in S. 
BARTOLINI - R. D'ALIMONTE (a cura di), Maggioritario ma non troppo, Bologna, il Mulino, 1995, p. 44. 
81 R. D'ALIMONTE, L’uninominale incompiuto, in Il Mulino, n. 1/1994, pp. 55 ss. 
82 Non quindi la parte proporzionale, data la soglia di sbarramento esplicita alla Camera, implicita al Senato (dato 
il numero limitato di seggi assegnati in ciascuna Regione). 
83 Non a caso, i candidati nei collegi uninominali sono stati definiti come "supercapilista" di coalizione: C. 
FUSARO, Appunto, cit., p. 11; nello stesso senso, F. SGRÒ, Prime considerazioni, cit., p. 4. 
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11. Segue: le problematiche relative alla delimitazione dei collegi uninominali e plurinominali 

L’art. 3 della l. 165/2017 ha delegato il Governo, con decreto legislativo, all'individuazione dei collegi 

uninominali e plurinominali; è fatta salva una disciplina particolare per il Trentino Alto Adige e la Valle 

d’Aosta, così come per il Molise. 

In attuazione di tale previsione è stato adottato il d.lgs. 189/201784. 

È poi prevista la futura revisione dei collegi, in ordine alla quale si prevede che il Governo presenti un 

disegno di legge (comma 6). 

Un primo dato da sottolineare riguarda il procedimento di adozione del decreto legislativo che, quanto al 

termine, è caratterizzato da eccessiva celerità (il termine per l'adozione è fissato in 30 giorni dall'entrata 

in vigore della l. 165/2017). Per quanto attiene alla redazione del testo, l'art. 3, comma 3, della l. 165/2017 

prevede che il Governo si avvalga di una Commissione, da esso nominata, composta dal Presidente 

dell'Istat e da dieci esperti85. 

Ben diverso, ancorché temporalmente concentrato (quattro mesi dall’entrata in vigore delle ll. 276 e 277 

del 1993), era il procedimento previsto per l’adozione dei decreti legislativi contenenti l’individuazione 

dei collegi uninominali nell’ambito delle leggi Mattarella. L’art. 7 della l. 276/1993 (e, in termini identici, 

l’art. 7 della l. 277/1993) prevedevano, tra l’altro, il coinvolgimento anche dei Consigli regionali che in 

effetti non si rivelò un passaggio né formale né scontato86. 

La differenza tra i due procedimenti non può essere spiegata solo con il fatto che i collegi uninominali 

delineati nel 1993 costituivano l’ambito nel quale erano direttamente eletti ¾ dei parlamentari: da questo 

punto di vista, quindi, un procedimento di individuazione dei collegi uninominali e plurinominali più 

articolato e partecipato sarebbe stato indubbiamente preferibile. 

Venendo ora ai contenuti della delega, l'art. 3, comma 1, lett. b), della l. 165/2017 prevede che i collegi 

plurinominali siano formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui e che il loro numero e il loro 

territorio siano determinati in modo che a ciascuno di essi spetti un numero di seggi determinato dalla 

somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di norma non 

                                                           
84 Recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in 
attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali 
uninominali e plurinominali». 
85 Soluzione assai diversa fu fatta propria dalle leggi elettorali del 1993 le quali affidarono la nomina dei componenti 
della Commissione ai Presidenti delle Camere. 
86 A. AGOSTA, Elezioni e territorio, cit., pp. 185-186. 
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inferiore a tre (due per il Senato) e non superiore a otto, cosicché tendenzialmente «risulti minimo il 

numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio»87. 

La popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla 

media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della 

circoscrizione di non oltre il 20% in eccesso o in difetto (lett. c). Nella formazione dei collegi uninominali 

e plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo anche conto 

delle unità amministrative su cui essi insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la loro 

omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la 

continuità del territorio, salvo il caso in cui lo stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e 

plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei Comuni che, per 

le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (regole particolare sono 

previste per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: lett. d). 

Principi e criteri direttivi analoghi sono previsti per la delimitazione dei collegi uninominali e 

plurinominali per il Senato (comma 2). 

Solo con riferimento alla Camera si prevede che, fermo restando quanto previsto per la determinazione 

dei collegi plurinominali, per la perimetrazione dei collegi uninominali si debba utilizzare, ove possibile, 

quella fatta propria dalla normativa attuativa della legge Mattarella per il Senato (d.lgs. 535/1993), con 

riferimento alle circoscrizioni in cui rispetto al 1993 non sia variato il numero di collegi stessi (lett. d). 

L'insieme di questi principi e criteri direttivi si ispira quindi a quelli già previsti dalle leggi elettorali del 

1993, con la differenza che essi valgono tanto per i collegi uninominali quanto per i collegi plurinominali: 

da qui i sospetti circa la loro genericità o la loro ambiguità (ad esempio, non è chiaro, nella già richiamata 

lett. d, cosa si intenda per «sistemi locali»). 

A ciò si aggiunga che lo scostamento del 20% tra un collegio uninominale e un altro, in collegi di ampia 

dimensione (circa 250 mila abitanti alla Camera; il doppio al Senato) appare eccessivo: è stato osservato 

che tale margine risulta raddoppiato rispetto a quello previsto dalle leggi Mattarella, mentre nel Regno 

Unito i collegi variano per un massimo del 5% rispetto alla media88. 

Tale rilievo è solo parzialmente attenuato dal fatto che i collegi concretamente delineati dal d.lgs. 

189/2017 presentano un coefficiente di variazione della popolazione che per la maggioranza di essi (56% 

                                                           
87 La stessa disposizione prevede poi, con riferimento alla Camera, che al Molise sia assegnato un seggio da 
attribuire con metodo proporzionale e che nelle circoscrizioni Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata 
sia costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione. 
88 L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale e i suoi profili di illegittimità costituzionale (testo presentato in occasione 
dell'audizione presso la 1a Commissione permanente del Senato, 19 ottobre 2017), in www.senato.it, pp. 3-4; A. 
APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2017, pp. 3-4. 
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per la Camera; 43,1% per il Senato) mostra uno scarto dal valore medio, in eccesso o in difetto, di poco 

inferiore al 10%. Rimane il fatto che il coefficiente medio di variazione della popolazione è comunque 

alto per il Senato (19,4%; 13,5 per la Camera)89. 

In concreto, mentre per la Camera lo scarto di popolazione per collegio uninominale varia da un minimo 

di circa 225 mila abitanti (collegio Lombardia 1 - 03) ad un massimo di 307 mila abitanti circa (collegio 

Veneto 2 - 01), per il Senato lo scarto è superiore (da un minimo di circa 409 mila abitanti per i collegi 

della circoscrizione Lombardia 1 a un massimo di 725 mila abitanti per la circoscrizione Lombardia 2)90. 

Disposizioni speciali sono previste, oltre che per il Trentino Alto Adige (cfr. infra, par. 19), per il Friuli 

Venezia Giulia, Regione nella quale «uno dei collegi è costituito tenendo conto della presenza delle 

minoranze linguistiche, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38», e quindi della minoranza slovena 

(comma 1, lett. d; comma 2, lett. e)91. 

Tale previsione risulta peraltro di difficile attuazione vista la “dispersione” di tale minoranza in ben 32 

Comuni appartenenti a tre Province diverse (Udine, Gorizia, Trieste) e territorialmente non contigui92. 

Per quanto riguarda la delimitazione dei collegi uninominali, il d.lgs. 189/2017, anche per la ristrettezza 

dei tempi della sua elaborazione, ha fatto proprie soluzioni quanto più possibilmente "conservative" 

rispetto alla delimitazione dei collegi operata nel 1993; in concreto, tale decreto ha assunto come 

riferimento i collegi per il Senato, di cui al d.lgs. 533/1993, per la determinazione dei collegi della Camera 

(in questo caso, come detto, in forza di una espressa previsione contenuta nella l. 165/2017)93, e 

                                                           
89 G. ALLEVA, Audizione del Presidente della Commissione di esperti istituita con DPCM del 15 novembre 2017 in base alla 
Legge n. 165 del 3 novembre 2017 (testo presentato in occasione dell'audizione presso la 1a Commissione permanente 
del Senato, 5 dicembre 2017), in www.senato.it, p. 20. Per i collegi plurinominali la quota di quelli con scostamenti 
compresi entro il 10% è del 57,1 per la Camera e del 40% per il Senato (ivi). 
90 G. ALLEVA, Audizione, cit., p. 24. 
91 Sul punto, è da ricordare l’art. 26 della l. 38/2001, ai sensi del quale «le leggi elettorali per l’elezione del Senato 
della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l’accesso alla rappresentanza di candidati 
alla minoranza slovena». Il problema principale suscitato dalla disposizione menzionata nel testo attiene 
principalmente all’individuazione di tale collegio, vista la dislocazione territoriale di tale minoranza nelle aree di 
confine con la Slovenia in diverse Province. In attuazione delle previsioni contenute nella l. 165/2017, per la 
Camera il d.lgs. 189/2017 ha modificato, a tale scopo, il collegio di Gorizia di cui al d.lgs. 533/1993; esso risulta 
significativamente più piccolo (in termini di popolazione circa 1/3) rispetto a quello di Udine (che ha acquisito 
comuni nei quali si trova una quota più bassa di popolazione di lingua slovena). 
92 Si veda sul punto il d.p.r. 12 settembre 2007, di attuazione dell’art. 4 della l. 38/2001. 
93 Per cui, nel caso in cui il numero di collegi uninominali in una circoscrizione della Camera coincida con quello 
dei collegi del Senato definiti nel 1993 e tutti risultino all'interno della soglia demografica definita dalla l. 165/2017, 
i collegi senatoriali di cui al d.lgs. 535/1993 sono stati confermati. Laddove tale coincidenza sussista ma non sia 
più rispettata la forbice demografica, sono stati disposti interventi minimi «spostando singoli comuni o, 
prioritariamente, laddove possibile, sistemi locali e tenendo conto delle caratteristiche geografiche e della 
omogeneità economico-sociale e storico-culturale» (G. ALLEVA, Audizione, cit., pp. 15-16). Tutto ciò ha reso 
possibile, salvo quanto si dirà più oltre nel testo, in ben sette circoscrizioni per la Camera (Piemonte 1 e 2, Liguria, 
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sardegna) l'individuazione dei collegi facendo riferimento, senza modifiche, a quelli di 
cui al d.lgs. 535/1993. 
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l'accorpamento dei collegi definiti per la Camera dal d.lgs. 536/1993 per l'individuazione dei collegi per 

il Senato. 

Per quanto riguarda i collegi plurinominali, la l. 165/2017 appare piuttosto generica quanto 

all'individuazione di criteri (come detto, ampiamente mutuati su quelli previsti per i collegi uninominali), 

non fissando nemmeno una dimensione quantitativa degli stessi. 

In attuazione delle previsioni contenute nell'art. 3 della l. 165/2017, i 63 collegi plurinominali per la 

Camera e i 34 per il Senato sono stati individuati non solo rispettando l'intervallo indicato per il numero 

di seggi ma in modo tale che il maggior numero possibile di essi si collochi entro il valore medio 

(individuato in 5,5 seggi per la Camera e in 6 per il Senato)94. 

In concreto, i collegi plurinominali per la Camera oscillino tra un minimo di uno nelle circoscrizioni più 

piccole (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata) ad un massimo di quattro 

(Lombardia 1, Emilia Romagna, Toscana, Puglia). Per il Senato i collegi plurinominali coincidono con il 

territorio delle Regioni in ben dieci casi (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, 

Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna). Solo le Regioni più popolose sono articolate in 

un numero di collegi plurinominali pari (Lazio, Campania) o superiori a tre (la Lombardia è articolata in 

cinque collegi). 

Ciò ha determinato, inevitabilmente, la formazione di collegi plurinominali nei quali l'omogeneità appare 

davvero labile95. 

Non è possibile in questa sede ripercorrere più analiticamente le scelte operate dal d.lgs. 189/2017 che 

comunque possono essere ricostruite facendo riferimento sia al testo dell'audizione del Presidente della 

Commissione di esperti96, sia alla relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo inviato 

alle Camere per l'espressione del parere delle rispettive prime Commissioni permanenti97. 

Lo schema di decreto legislativo è andato incontro ad una fitta rete di rilievi critici in sede parlamentare 

che sono stati bene evidenziati nel testo del parere che le prime Commissioni permanenti di Camera e 

                                                           
94 Si tratta di un obiettivo raggiunto per la Camera (a 26 collegi plurinominali sono attribuiti 6 seggi e a 11 sono 
attribuiti 5 seggi) ma non pienamente conseguito pe il Senato (sono solo 10 i collegi plurinominali cui sono attribuiti 
6 seggi). 
95 Solo per citare alcuni esempi, con riferimento alla Camera si pensi, per la circoscrizione Veneto 2, al collegio 
plurinominale 01 che unisce Verona con Rovigo; per la Liguria, alla separazione di Genova in due collegi 
plurinominali; per la Toscana, al collegio plurinominale 01 comprendente insieme Prato, Pistoia, Lucca, Massa e 
Carrara o al collegio plurinominale 02 comprendente Poggibonsi insieme a Pisa e Livorno; per la circoscrizione 
Sicilia 2 al collegio plurinominale 01 che unisce Messina con Enna. Per il Senato, si pensi all'aggregazione di 
Bologna alla Romagna; alla formazione in Toscana di un unico collegio plurinominale esteso da Firenze a Lucca; 
alla divisione di Roma in tre collegi plurinominali distinti. 
96 Cfr. supra, nt. 89. 
97 Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n. 
480. 
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Senato hanno licenziato in termini pressoché identici98. Si tratta di un dato da rimarcare perché ha 

contribuito a rafforzare i contenuti di tali rilievi, che infatti sono stati recepiti pressoché integralmente dal 

Governo99 (in seno al quale peraltro sembra che non fossero mancate perplessità in ordine ad alcune 

scelte contenute nello schema di decreto licenziato dalla Commissione di esperti)100. 

In concreto, in forza dei pareri parlamentari è stata modificata la delimitazione di uno o più collegi 

uninominali in 10 circoscrizioni per la Camera e in 2 per il Senato. 

Particolarmente incisive sono state le modifiche proposte alla delimitazione dei collegi uninominali della 

Camera con riferimento alla Toscana (che hanno toccato ben 12 collegi uninominali su un totale di 14101) 

e alla Basilicata (con riferimento alla quale i pareri parlamentari hanno proposto una vera e propria nuova 

determinazione, per alcuni profili discutibile102), nonché, con riferimento al Senato, quelle relative al 

Piemonte (che hanno portato all'unificazione dei collegi della Camera del 1993 di Ivrea e Settimo Torinese 

e di quelli di Pinerolo e Moncalieri). 

Sono state parzialmente accolte le proposte di modifiche relative ai collegi uninominali della 

circoscrizione Campania 1 della Camera103 e, soprattutto, quelle relative alla Sardegna, con riferimento sia 

alla Camera che al Senato (in questo caso i pareri parlamentari chiedevano di assicurare l'unitarietà in 

collegi distinti di tutti i Comuni facenti parte della Provincia di Nuoro e di quella di Oristano). 

 

12. L'apparentamento in coalizione 

Il ripristino dell'apparentamento in coalizioni nella l. 165/2017 costituisce una novità rispetto alla l. 

52/2015104, determinando, per questo profilo, il ritorno ad una delle scelte di fondo contenute nella l. 

                                                           
98 I testi sono rinvenibili rispettivamente in Camera dei deputati, XVII legislatura, 1a Commissione permanente, 7 
dicembre 2017, res. somm., pp. 23 ss.; Senato della Repubblica, XVII legislatura, 1a Commissione permanente, 7 
dicembre 2017, res. somm., pp. 21 ss. 
99 Ad ulteriore dimostrazione del fatto che il parere parlamentare nella prassi esso si atteggia spesso come una 
attività di "co-legislazione": per tutti, E. FRONTNI, Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2012. 
100 Non a caso, nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, il Governo ha cura di precisare: «Le 
soluzioni prescelte sono state valutate dal Governo e, pur avendo individuato in alcune di esse elementi che si 
prestano a valutazione diversa da quella effettuata dalla Commissione, ha ritenuto comunque di sottoporre 
all'esame parlamentare la determinazione dei collegi elettorali che discende dalla proposta della Commissione e su 
questa base è stato predisposto il presente decreto legislativo»: Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII 
legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n. 480, cit., relazione illustrativa, p. 1. 
101 In almeno un caso, ovvero l'inserimento del Comune di Camaiore nel collegio di Massa, la proposta 
parlamentare appare discutibile in termini di omogeneità geografica. 
102 Si pensi all'inserimento di Melfi, nel collegio di Matera, anziché in quello di Potenza. 
103 Peraltro, in questo caso, i due pareri sono stati formulati in modo diverso, poiché quello della Camera proponeva 
interventi più incisivi. 
104 È noto che l'apparentamento in coalizione era presente nel testo approvato in prima lettura alla Camera ma fu 
eliminato in seconda lettura al Senato, sul presupposto del cattivo rendimento di tale istituto nella vigenza della l. 
270/2005. 
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270/2005, con la fondamentale differenza che nella riforma del 2017 non è riproposto il premio di 

maggioranza. 

Nel contesto della l. 165/2017, stante l’unicità della scheda e del voto, l’apparentamento in coalizione è 

funzionale a portare voti anche ai candidati nei collegi uninominali collegati e quindi a favorirne la vittoria, 

oltre al fatto che i seggi anche nella parte proporzionale sono assegnati prima a livello di coalizioni (e di 

liste singole) e quindi tra le liste all’interno delle coalizioni (per inciso, questo metodo di calcolo finisce 

per alterare, sia pure limitatamente, la logica puramente proporzionalistica di riparto dei seggi). 

La necessità di conseguire il premio nella vigenza della l. 270/2005, così come l'esigenza di massimizzare 

le possibilità di successo nella parte maggioritaria e in quella proporzionale nella l. 165/2017, rischia di 

determinare un allargamento, anche innaturale sul piano programmatico, delle coalizioni105; infatti, i voti 

delle liste che non superano le soglie di sbarramento sono comunque utili: a) a prescindere dal 

raggiungimento di una soglia, per la vittoria nei collegi uninominali; b) al raggiungimento dell’1% su base 

nazionale per il computo dei voti delle coalizioni nella parte proporzionale. 

Si tratta di una scelta assai discutibile106, che va nella direzione di incentivare una proliferazione 

incontrollata di liste, dando luogo a due effetti sistemici paradossali, evidenti nella vigenza della l. 

270/2005: da un lato, le liste sotto soglia sul piano elettorale finiscono per atteggiarsi come mere 

“portatrici d’acqua” per le liste maggiori della coalizione, che in tal modo ottengono un numero maggiore 

di seggi; dall’altro, però, le liste minori, proprio in quanto potenzialmente decisive per la vittoria della 

coalizione, ottengono “utilità” di diverso genere, come dimostrato dalla formazione del secondo Governo 

Prodi nel 2006107 e dalla discutibile prassi di candidati di liste minori “ospitati” da quelle maggiori (e ciò 

grazie all’assenza del voto di preferenza)108. 

Nel caso della l. 165/2017 un'ulteriore utilità, come si è visto nella vigenza delle leggi Mattarella, potrebbe 

essere data dall'assegnazione a queste liste di candidature in collegi uninominali potenzialmente "sicuri"109. 

Inoltre, la previsione secondo la quale i voti delle liste sottosoglia che si situino tra l'1 e il 2,99% dei voti 

sono comunque utili anche nel riparto proporzionale dei seggi appare criticabile anche dal punto di vista 

                                                           
105 Come è noto, tale effetto, con le debite differenze (date, in primo luogo, dall'elezione diretta dei vertici degli 
Esecutivi), è riscontrabile anche nelle leggi elettorali per i Comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti e per i 
Consigli regionali. 
106 Contra, N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., p. 19, secondo il quale la soluzione prescelta dal 
legislatore sarebbe «di tipo intermedio» e «abbastanza equilibrata», anche perché l'eventuale "sterilizzazione" dei 
voti delle liste sotto-soglia avrebbe finito per favorire le liste e le coalizioni avversarie. 
107 Paradigmatiche le nomine di Elidio De Paoli (esponente di “Alleanza Lombarda Autonomia”) e di Giovani 
Mongiello (esponente di “Democrazia Cristiani uniti”) quali Sottosegretari di Stato in un Governo composto da 
103 membri, tra Ministri e Sottosegretari di Stato. 
108 Oltre ai candidati del Partito radicale nelle liste del Pd e a quelli di formazioni minori nelle liste del Pdl nelle 
elezioni del 2008, si deve ricordare che candidati del Psi sono stati “ospitati” dal Pd nelle elezioni del 2013. 
109 F. SGRÒ, Prime considerazioni, cit., p. 6. 
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degli elettori: da una parte, infatti, il voto a queste liste appare una sorta di voto di “serie B”, sia perché 

diretto a liste che non conseguono una propria rappresentanza, sia perché destinato a favorire liste 

diverse110. 

Che i sistemi elettorali introdotti nel 2017, come quelli di cui alla l. 270/2005 inclinino verso coalizioni 

ampie e eterogenee è dimostrato anche dal fatto che una competizione basata su liste, ancorché 

apparentate, porta a campagne elettorali «anche “contro” i propri alleati per ottenere il maggior numero 

di voti»111, a maggior ragione perché l’assegnazione di tutti i seggi con formula proporzionale garantisce 

che ogni lista sopra-soglia abbia comunque una rappresentanza parlamentare quasi pari al suo peso 

elettorale anche correndo da sola112. 

Non a caso, l. 165/2017 ha eliminato l’obbligo per le coalizioni, posto dalla l. 270/2005, di presentare un 

“capo unico” e di depositare un unico programma elettorale, mentre tali adempimenti continuano a essere 

richieste alle singole forze politiche (art. 14-bis, comma 3, d.p.r. 361/1957, come modificato dall'art. 1, 

comma 7, della l. 165/2017)113. 

Certo, entrambe le previsioni non erano prive di aspetti problematici114; ma è altrettanto certo che la loro 

soppressione appare la “spia” di una identità coalizionale concepita come intrinsecamente precaria. 

 

13. La disciplina delle soglie di sbarramento alla luce delle cause non elettorali della 

frammentazione partitica; la discutibile disciplina dell'esenzione dalla raccolta delle firme 

Circa la disciplina delle soglie di sbarramento, al netto di quanto si è già affermato, si può affermare che 

essa appare in linea, in parte con la l. 270/2005 (con riferimento alle coalizioni e alle liste che superino 

una determinata soglia di sbarramento pur facendo parte di coalizioni che non ottengano almeno il 10% 

dei voti), in parte con la l. 52/2015 (con riferimento all'unicità della soglia per le liste). 

Si tratta di una disciplina certo non particolarmente “costrittiva” e non problematica sul piano 

costituzionale. La Corte costituzionale ha infatti recentemente affermato che «la previsione di soglie di 

sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione [...] sono tipiche manifestazioni della 

                                                           
110 Sul punto, per tutti, M. LUCIANI, «Rosatellum, nessun presupposto per bloccare la promulgazione», in Il Sole 24 ore, 29 
ottobre 2017. 
111 F. BIONDI - G. RIVOSECCHI, Le forme della rappresentanza e il sistema dei partiti, in S. SICARDI - M. CAVINO 
- L. IMARISIO (a cura di), Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, Bologna, il 
Mulino, 2015, p. 184. 
112 R. D'ALIMONTE - A. CHIARAMONTE, Proporzionale ma non solo, in Il Mulino, n. 1/2006, p. 41. 
113 Esse sono quindi ancora tenute a indicare il loro "capo", con ciò dando luogo ad un problema interpretativo, 
relativamente al caso in cui esso non sia candidato o per scelta o per ragioni di ineleggibilità o incompatibilità: N. 
LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., p. 23; F. SGRÒ, Prime considerazioni, cit., p. 5. 
114 Sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Il premio di maggioranza e gli sviluppi della forma di governo, in Il 
premio di maggioranza, cit., pp. 143 ss. 
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discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e 

contribuire alla governabilità» (sent. 193/2015). 

Un elemento positivo è dato dalla conferma, rispetto alla l. 52/2015, dell'eliminazione della 

differenziazione delle soglie di sbarramento tra le liste coalizzate e le liste singole (fatta propria, invece, 

dalla l. 270/2005). Sul punto, si è giustamente osservato che «rimane molto arduo argomentare 

l’esclusione di forze maggiori, rispetto a quelle minori, se ci si confronta con le logiche proprie della 

rappresentanza politica universale e eguale»115. 

Ciò detto, se la logica delle soglie di sbarramento è quella di contenere la frammentazione partitica, 

occorre non dimenticare la rilevanza anche delle cause non elettorali della frammentazione partitica sia 

“pre” che “post” elettorali. 

Tra le prime, si debbono ricordare, ad esempio, la disciplina della presentazione delle liste elettorali, a 

proposito della quale la l. 165/2017, in linea con la l. 52/2015, prevede un non irrilevante innalzamento 

delle firme richieste (peraltro ridotte della metà per le prossime elezioni: art. 6, commi 3 e 4)116, senza 

però incidere sui discutibili casi di esenzione previsti dalla normativa vigente che, anzi, per le prossime 

elezioni sono addirittura estesi. 

Infatti, da una parte essa non modifica la disciplina contenuta nell’art. 18-bis, comma 2, del d.p.r. 

361/1957, per cui nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo 

parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione 

dei comizi, nonché per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano 

conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni uno dei due rami del Parlamento; dall'altra, 

limitatamente alle elezioni del 2018, introduce un ulteriore caso di esenzione, in favore dei partiti o i 

gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 15 aprile 2017. 

Le disposizioni in questione sono quantomeno problematiche sul piano della legittimità costituzionale, 

non sembrando giustificabili nemmeno sul piano di una sorta di presunzione di rappresentatività che, 

ammesso che possa porsi a fondamento delle scelte del legislatore, non potrebbe essere invocata con 

riferimento a forze politiche costituite in gruppo parlamentare (tantomeno ad una data precisa), visto che 

                                                           
115 G. AZZARITI, Legge elettorale, rappresentanza e Costituzione, in Giurisprudenza italiana, 2013, p. 1454. Nello stesso 
senso, M. LUCIANI, Appunti per l’audizione innanzi il Senato della Repubblica – I Commissione, Affari costituzionali, Roma, 
20 novembre 2014, rinvenibile in www.senato.it, p. 7, secondo il quale «la soglia differenziata invita a formare 
coalizioni anche insincere, con la conseguenza della loro instabilità e della volatilità delle maggioranze», dando 
luogo ad un esito che è «l’esatto contrario […] dell’obiettivo che una soglia dovrebbe perseguire». 
116 La presentazione delle liste nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 
2.000 elettori (art. 18-bis, comma 1, del d.p.r. 361/1957, come modificato dall’art. 1, comma 10, l. 165/2017; cfr. 
nello stesso senso, per il Senato, art. 2, comma 3). Peraltro, per le elezioni del 2018 è previsto un dimezzamento 
(art. 6, commi 3 e 4, della l. 165/2017; con riferimento al Senato per le sole liste che presentino candidati nei collegi 
plurinominali di tutte le circoscrizioni regionali). 

http://www.senato.it/
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i criteri di composizione dei gruppi attualmente previsti sono di tipo numerico e prescindono da ogni 

vincolo di collegamento con liste che abbiano ottenuto un determinato riscontro elettorale. 

A ciò si aggiunga che una disciplina di favore come quella in esame rischia di favorire ancora di più la 

proliferazione delle liste, già incentivata dai meccanismi elettorali sopra descritti. 

Tra le cause della frammentazione partitica post-elettorali viene in evidenza, in particolare, la disciplina 

della composizione dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto prevista nei regolamenti 

parlamentari, che è improntata ad una logica di improprio favor anche nei confronti delle microformazioni 

politiche. Da questo punto di vista, la recente riforma del regolamento del Senato, destinata a trovare 

applicazione a partire dalla XVIII legislatura (cfr. supra, par. 7), offre spunti di grande interesse, anche se 

essa è riferita, ovviamente, solo a questo ramo del Parlamento. 

 

14. Le modalità di voto 

Un punto problematico della l. 165/2017 è dato dalla scelta per una modalità di voto unico: nonostante 

che i parlamentari siano eletti con sistemi diversi, l'elettore non può distinguere il voto dato ad un 

candidato nel collegio uninominale da quello espresso per una delle liste nel collegio plurinominale. 

La scelta per un voto unico è stata giustificata sul piano della legittimità costituzionale da alcuni in termini 

netti, in quanto essa «mantenendo forte il collegamento tra eletti e partiti è funzionale al buon 

funzionamento della forma di governo parlamentare, più di quanto lo sia il voto disgiunto, che privilegia 

il rapporto eletto-territorio a scapito del rapporto eletto-partito, sicuramente favorendo i fenomeni di 

pellegrinaggio parlamentare che infestano le nostre istituzioni»117; da altri facendo leva sulla discrezionalità 

del legislatore (richiamandosi pure a modelli comparatistici simili a quello della l. 165/2017118) anche alla 

luce del fatto che «dalla libertà di voto non si può dedurre una sorta di diritto costituzionale allo 

splitting»119. 

                                                           
117 B. CARAVITA, Sul disegno di legge in materia elettorale (testo presentato in occasione dell'audizione presso la 1a 
Commissione permanente del Senato, 19 ottobre 2017), in www.senato.it, pp. 5-6; nello stesso senso, C. FUSARO, 
Appunto, cit., p. 11. Si tratta di un rilievo che probabilmente prova troppo, anche alla luce della nostra prassi 
parlamentare che vede alti livelli di tranfughismo parlamentare in presenza di una legge elettorale (la l. 270/2005, 
nella vigenza della quale si sono svolte le elezioni del 2006, del 2008 e del 2013) connotata da liste bloccate e 
dall'assenza di ogni indicazione personale dei cittadini rispetto alla totalità dei parlamentari. 
118 N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., pp. 26-27, secondo il quale, peraltro, «la scelta dell'elettore è [...] 
configurata come unica, dovendo essere perciò necessariamente e forzatamente coerente nella sua manifestazione 
di volontà, rilevante sia per l'una, sia per l'altra parte» (p. 26). Peraltro gli ordinamenti stranieri citati da tale autore 
appaiono riferiti a esperienze particolari, per di più connotate (tranne l'Islanda) da una prevalenza della componente 
maggioritaria: sul punto, l'autore si richiama ad A. CHIARAMONTE, Tra maggioritario e proporzionale. L'universo dei 
sistemi elettorali misti, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 89 ss. 
119 S. CECCANTI, Appunto, cit., p. 1. 
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Tuttavia, alla stregua della giurisprudenza costituzionale non si può escludere che il sistema di "voto a 

pacchetto" fatto proprio dalla l. 165/2017 collida con i principi di libertà e personalità del voto, in 

particolare alla luce della sent. 1/2014 della Corte costituzionale120. 

Non sembra infatti infondato il rilievo secondo il quale questa modalità di voto altera il rapporto di 

rappresentanza tra elettori ed eletti ed anzi finisce per coartare la libertà di scelta dei primi nell'elezione 

dei propri rappresentanti, in violazione dell'art. 48 Cost. 

Infatti, se l'elettore vota solo per una lista nel collegio plurinominale, vota anche per il candidato ad essa 

collegato nel collegio uninominale, anche se questo è di un partito diverso o comunque gli è sgradito: il 

punto è da rimarcare alla luce dell'attenuazione dell'identità coalizionale presupposta dalla l. 165/2017 

(cfr. supra, par. 12). 

Il voto dato al solo candidato nel collegio uninominale si trasferisce a sua volta ex lege sulla lista ad esso 

collegata; in caso di collegamento a più liste si trasferisce “pro quota” a ciascuna di esse: in tal modo, il 

trasferimento del voto di un elettore dipende dalle scelte fatte dagli altri (ipoteticamente anche una 

minoranza di elettori, qualora una gran parte degli elettori voti solo per i candidati nei collegi uninominali): 

si tratta di un effetto, quest'ultimo, di ancor più dubbia costituzionalità121, anche perché figlio di un 

«marchingegno in cui alcuni elettori (quelli che esprimono il voto per una lista in coalizione) contano di 

più degli altri (quelli che votano per liste singole), potendo dirigere, con il proprio voto, anche il voto 

altrui»122. 

Secondo altri, il sistema di "voto a pacchetto" comporterebbe una lesione del principio di eguaglianza, di 

cui agli artt. 3 e 48 Cost., perché determinerebbe una sovrarappresentazione dei voti degli elettori di un 

candidato vincente in un collegio uninominale, essendo essi contati un'altra volta, in quanto utili anche 

all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale123. 

                                                           
120 Non a caso, lo stesso C FUSARO, Appunto, op. cit., p. 15, pur sostenendo che la scelta del legislatore sia 
ragionevole e condivisibile e rientri nella sua discrezionalità, afferma: «Francamente non mi sento di escludere che 
di costruttivismo interpretativo in costruttivismo interpretativo una strategic litigation sostenuta dall'opinione 
pubblica più rumorosa non finisca, com'è già accaduto, per avere successo». 
121 Si è affermato sul punto che «gli elettori che non votano una lista finiscono per delegare il proprio voto agli 
elettori che scelgono la lista. Costoro, dunque, si interpongono tra il voto dell'elettore e la sua destinazione finale 
a favore di una o dell'altra lista, così che il voto non è più né diretto né personale»: A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-
bis, cit., p. 10. Analogamente secondo F. SGRÒ, Prime considerazioni, cit., pp. 6-7, tale previsione «potrebbe 
pregiudicare il carattere personale e diretto dell'espressione di voto dell'elettore [...] non essendo possibile 
ricondurre in modo chiaro ed inequivocabile la volontà elettorale al partito che è il legittimo destinatario del voto». 
122 L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, cit., pp. 3-4; in senso parzialmente diverso, si è osservato che tale 
scelta finisce per rafforzare il peso dei voti espressi per il riparto proporzionale: F. SGRÒ, Prime considerazioni, cit., 
p. 7. 
123 L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, cit., p. 2. 
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Tale rilievo appare però quantomeno controvertibile, essendosi osservato che «tutti i meccanismi 

elettorali, specie quando hanno una componente maggioritaria, determinano una qualche diseguaglianza 

del peso del voto in uscita, da ritenersi costituzionalmente illegittima se e soltanto se sproporzionata o 

irrazionale», alla stregua delle più recenti pronunce della Corte costituzionale124. 

Al di là di questi rilievi, è comunque da osservare che il voto unico erode la ratio profonda del sistema 

maggioritario che si giova dell'indicazione personale e diretta degli elettori a un candidato nella logica del 

first past the post125. 

Non solo: ma tale modalità finisce per limitare strategie delle forze politiche che invece, nella vigenza 

delle leggi Mattarella hanno potuto esplicarsi (si pensi alla c.d. "desistenza" che pure nel merito può 

prestarsi a valutazioni di segno diverso)126. 

 

15. La competizione nei collegi plurinominali: la questione delle liste bloccate e quindi 

dell’assenza del voto di preferenza 

Una delle caratteristiche più rilevanti della l. 165/2017 è data dall’eliminazione del voto di preferenza in 

favore di liste bloccate di ridotte dimensioni per l’elezione di circa i 3/5 dei parlamentari. 

Alla luce delle sentt. 1/2014 e 35/2017, tale scelta di per sé non sembra porre problemi di legittimità 

costituzionale. 

Infatti, ai sensi della l. 165/2017, ai collegi uninominali è assegnato, di norma, un numero di seggi non 

inferiore a tre (per la Camera; due per il Senato) e non superiore a otto, ma, soprattutto, per ciascuna lista 

il numero di candidati esprimibili non può essere inferiore a due né superiore a quattro. 

In tal modo, la normativa sembra rispettare quanto sostenuto, in particolare, nella sent. 1/2014 la quale 

ha affermato che le liste bloccate solo se "lunghe" violino sia il principio di conoscibilità dei candidati da 

parte degli elettori, sia la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca 

il sostegno della indicazione personale dei cittadini». 

                                                           
124 N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., p. 26. 
125 Per tutti, G. BALDINI - A. PAPPALARDO, Sistemi elettorali e partiti nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 
Laterza, 2004, pp. 17 ss. Tale logica, come si dirà, è erosa anche dal fatto che in certi casi anche i perdenti nella 
competizione maggioritaria possono comunque essere eletti. In questo senso, non a caso, diversamente da quanto 
previsto nelle leggi Mattarella, la l. 165/2017 implicitamente esclude candidature individuali (e quindi non collegate 
a liste nei collegi plurinominali) nei collegi uninominali. 
126 Come si ricorderà, nelle elezioni del 1996 il Prc rinunciò a presentare propri candidati in un vasto numero di 
collegi uninominali, al fine di favorire la vittoria dei candidati dell'Ulivo. Quest'ultimo raggruppamento, a sua volta, 
in alcuni collegi non presentò candidati, convergendo quindi su quelli del Prc. 
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Ciò detto, però, rimangono gli interrogativi legati ai meccanismi di selezione delle candidature, interni ai 

partiti, che, in assenza di una legislazione attuativa dell'art. 49 Cost., appaiono del tutto opachi o 

comunque non rispettosi del principio democratico. 

Si tratta di un aspetto da rimarcare anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale127: nella sent. 

35/2017, il sistema di capilista bloccati, fatto proprio dall'italicum, è salvato in quanto «espressione della 

posizione assegnata ai partiti politici dall’art. 49 Cost., considerando, peraltro, che tale indicazione, tanto 

più delicata in quanto quei candidati sono bloccati, deve essere svolta alla luce del ruolo che la 

Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo 

democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale»128. 

Le considerazioni che precedono non presuppongono però necessariamente un favor incondizionato nei 

confronti del voto di preferenza, visti i limiti che esso ha evidenziato nella prassi nel nostro Paese129; limiti 

che, peraltro, debbono essere apprezzati tenendo conto di una pluralità di variabili, territoriali (il voto di 

preferenza è più utilizzato nel Mezzogiorno che nelle Regioni settentrionali) e politiche (il rilievo del voto 

di preferenza nelle diverse formazioni partitiche è diverso). 

Peraltro, anche per l’assenza di regole di democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai partiti, 

il voto di preferenza è stato caricato di significati eccessivi (si pensi all'improprio collegamento tra voto 

di preferenza e attuazione del principio democratico, o alla ricostruzione del voto di preferenza come 

strumento di difesa del parlamentare contro i rischi di degenerazione del "mandato imperativo di 

partito"130). Rimane comunque il fatto che tale modalità di voto, nella forma della "doppia preferenza di 

genere", si è dimostrata forse lo strumento più efficace in attuazione dell'art. 51, comma 1, Cost. 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Sulla recente giurisprudenza costituzionale relativa ai partiti politici, I. MASSA PINTO, Dalla sentenza n. 1 del 
2014 alla sentenza n. 35 della Corte costituzionale sulla legge elettorale: una soluzione di continuità c'è e riguarda il ruolo dei partiti 
politici, in costituzionalismo.it, n. 1/2017; G. RIVOSECCHI, I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale, in 
amministrazioneincammino.luiss.it, 2017. 
128 Già in precedenza, nella sent. 1/2014 si era affermato che le funzioni spettanti ai partiti «devono, quindi, essere 
preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee 
programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più 
chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati». 
129 Tra queste, l’incremento dei costi delle campagne elettorali, l’aumento della conflittualità interna ai partiti, 
l’effetto di conservazione della classe politica, degenerazioni localistiche della rappresentanza. 
130 Sul punto, in particolare, A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, il Mulino, 1977, p. 31. 
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16. La questione delle pluricandidature 

La l. 165/2017 conferma una scelta fatta largamente propria dalla l. 270/2005 e poi dalla l. 52/2015, 

prevedendo la possibilità per uno stesso candidato di presentarsi al massimo in cinque collegi 

plurinominali e in un collegio uninominale131. 

Merita qualche precisazione la tesi secondo la quale la riforma elettorale del 2017 avrebbe limitato le 

candidature multiple rispetto alle leggi elettorali precedenti132; infatti, nella l. 52/2015 questa possibilità 

era limitata ai capilista (che certo risultavano i primi ad essere eletti), e, d'altra parte, la limitazione a cinque 

collegi plurinominali deve essere letta anche alla luce della riduzione complessiva dei collegi stessi rispetto 

a quanto previsto dalla stessa l. 52/2015 (da 100 a 63). Viceversa, come detto (par. 5), si può ben parlare 

di una riduzione con riferimento al Senato. 

L’ampia possibilità di candidature plurime, inserita per massimizzare le chances di elezione degli esponenti 

di spicco di partiti medio-piccoli, dato il complesso (e poco prevedibile) meccanismo di allocazione dei 

seggi nei collegi plurinominali, appare comunque decisiva nel minare la possibilità per gli elettori di godere 

di ogni margine di apprezzamento, in termini di conoscibilità, di una parte rilevante dei propri 

rappresentanti133. Inoltre, la possibilità per uno stesso candidato di presentarsi in un collegio uninominale 

e, al massimo, in cinque collegi plurinominali finisce per snaturare, ancora una volta, la competizione nei 

collegi uninominali (il “bocciato” ha, o può avere, ampie possibilità di essere eletto egualmente, in una 

logica ben diversa da quella del winner takes all). 

Infine, come è noto, la sent. 35/2017, pur salvando la possibilità delle pluricandidature, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.p.r. 361/1957 (come modificato dall’art. 2, comma 27, della 

l. 52/2015), nella parte in cui consentiva al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla 

Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio 

plurinominale scegliesse. 

Sul punto, la l. 165/2017 curiosamente prevede che il parlamentare eletto in più collegi plurinominali sia 

proclamato in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di 

collegio plurinominale134. 

                                                           
131 È comunque esclusa la possibilità di candidature in più collegi uninominali (oltre che in liste aventi diversi 
contrassegni: art. 19, commi 1 e 2, d.p.r. 361/1957, come sostituito dall'art. 1, comma 11, l. 165/2017). 
132 N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., p. 15; nello stesso senso, C. FUSARO, Appunto, cit., p. 14. 
133 Così, ad esempio, con riferimento alla l. 52/2015, G. AZZARITI, Legge elettorale e democrazia d’investitura. Quattro 
criticità costituzionali per un modello di democrazia, in Questione giustizia, n. 2/2016, pp. 66-67; P. CARETTI, Perplessità e 
dubbi sulla proposta di nuova legge elettorale, in articolo21.org. 
134 Qualora il candidato sia eletto contemporaneamente in un collegio uninominale e in uno o più collegi 
plurinominali, il plurieletto è considerato eletto nel collegio uninominale. 

http://www.articolo21.org/
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Si tratta di una previsione scarsamente comprensibile e quindi discutibile in punto di ragionevolezza135. 

 

17. I fenomeni di "slittamento" nell'assegnazione dei seggi nella quota proporzionale 

Se di per sé la scelta del legislatore per liste bloccate tendenzialmente brevi e pluricandidature non appare 

attaccabile sul piano della legittimità costituzionale, un più serio problema deriva dalla previsione secondo 

la quale nei collegi plurinominali il numero dei candidati che una lista può presentare varia 

necessariamente da due a quattro136. 

Si pone infatti l’eventualità che una lista abbia diritto a eleggere più deputati o senatori rispetto ai candidati 

presentati in un collegio plurinominale, anche per l'eventualità di candidati plurieletti (oltre che, 

evidentemente, in caso di un particolare successo elettorale). 

Sul punto, la l. 165/2017 individua ben dieci ipotesi di repêchage che appaiono inevitabilmente 

problematiche, perché determinano, in prima battuta, l'elezione di candidati della stessa lista in altri collegi 

plurinominali (con buona pace dell’andamento del voto nei singoli collegi e dell’equilibrio tra gli eletti nei 

collegi stessi), ovvero dei migliori perdenti nei collegi uninominali, con ciò, ancora una volta, alterando la 

logica della competizione maggioritaria. 

Ancora più discutibile è l'ulteriore criterio che consente, in via subordinata, l'attribuzione del seggio a 

candidati non eletti di una diversa lista della stessa coalizione nello stesso collegio plurinominale ovvero 

negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione o, infine, addirittura, a candidati di altre 

circoscrizioni. 

Tutti questi meccanismi appaiono, dal punto di vista dell’elettore, assai problematici in punto di 

conoscibilità dei candidati ma soprattutto della destinazione del loro voto, potendo esso servire per 

eleggere candidati in altri collegi ovvero di altre liste137. 

È vero che quasi mai le leggi elettorali impongono ai partiti di candidare in un certo livello territoriale un 

numero di candidati pari a quello dei seggi da assegnare (potendo essi presentarne un numero inferiore 

determinato dalla legge) ma non è consueto l’obbligo di presentare un numero di candidati che in alcuni 

casi potrebbe essere pari solo alla metà dei seggi da eleggere138. 

                                                           
135 Secondo alcuni, la ratio di tale previsione riposerebbe nel fatto che, poiché il plurieletto potrebbe essere un leader 
di partito, negli altri collegi i candidati locali che lo hanno affiancato dovrebbero aver raccolto maggiori consensi, 
meritando di essere eletti come subentranti, più di quelli che seguono il leader nei collegi in cui quella lista è andata 
meno bene: C. FUSARO, Appunto, cit., p. 12; in senso conforme, N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., 
p. 15. 
136 Art. 18-bis, comma 3, d.p.r. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 10, della l. 165/2017. 
137 F. SGRÒ, Prime considerazioni, cit., p. 5. 
138 Un parallelismo può essere fatto solo con la l. 277/1993 che però prevedeva listini bloccati per la Camera con 
un numero di candidati non superiori a 1/3 rispetto ai seggi spettanti alla circoscrizione; tuttavia, con questo 
metodo era eletto solo ¼ dei membri di uno dei due rami del Parlamento. 
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In definitiva, quindi, questi meccanismi configurano altrettanti casi di potenziali "slittamenti" di seggi che 

si sommano a quelli che la l. 165/2017 mutua dalla l. 270/2005 e, soprattutto, dalla l. 52/2015. 

Come nelle leggi precedenti, infatti, il sistema di assegnazione dei seggi nella quota proporzionale procede, 

per così dire, dall’alto in basso.  

Alla Camera i seggi sono assegnati in prima battuta a livello nazionale, quindi “ribaltati” a livello 

circoscrizionale, e da lì ulteriormente trasposti nei collegi plurinominali. Analogo meccanismo è previsto 

per il Senato, anche se in questo caso il meccanismo di trasposizione avviene a due soli livelli (regionale; 

collegi plurinominali). 

Si tratta di congegni assai complessi, tanto da risultare difficilmente padroneggiabili dagli stessi partiti, 

soprattutto da quelli medi o piccoli, soprattutto nella prospettiva dell'individuazione dei collegi 

plurinominali in cui riuscire ad eleggere i propri candidati: da qui, come detto, la conferma della previsione 

delle candidature multiple, previste proprio per massimizzare le possibilità di elezione dei maggiori 

esponenti di tali partiti. 

I metodi di traslazione dei seggi non possono evitare fenomeni più o meno consistenti di “slittamento”, 

per cui non è detto che al termine del riparto i territori ricevano l’esatto numero di seggi ad essa spettanti 

in relazione alla loro consistenza demografica. 

In altra sede si è già evidenziato che, per ragioni matematiche, nessun sistema elettorale può riuscire a 

ottenere la «quadratura del circolo», garantendo simultaneamente tre obiettivi: a) assegnazione nazionale 

(o comunque centrale) dei seggi; b) assegnazione alle circoscrizioni dell’esatto numero di seggi ad esse 

spettanti; c) rispetto nell’assegnazione dei seggi in questione dell’andamento del voto nella 

circoscrizione139. 

La quota dei seggi suscettibili di “slittamento” dipende da una serie di variabili140. 

Parte della dottrina ha condannato i fenomeni di “slittamento”, perché essi costituirebbero un «fattore di 

perturbamento dell’eguaglianza derivante dalla suddivisione del territorio nazionale in collegi» che 

darebbe luogo ad una «distorsione della proporzione nella rappresentanza delle singole circoscrizioni»141, 

suscitando quindi «serie motivazioni di illegittimità costituzionale in quanto il numero dei seggi assegnati 

in base alla popolazione alle circoscrizioni non viene integralmente attribuito alle medesime»142. 

                                                           
139 G. SCHEPIS, I sistemi elettorali, Empoli, 1955, p. 147. 
140 Sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Lo «slittamento dei seggi» dopo la sentenza n. 35/2017, cit., in 
particolare pp. 538 ss. 
141 M. LUCIANI, Il voto e la democrazia, Roma, Editori riuniti, 1991, p. 43. 
142 S. FURLANI, Elezioni. I) Sistemi elettorali, in Enciclopedia giuridica, XII, Roma, Treccani, 1989, p. 6. In modo più 
sfumato, cfr. anche T. MARTINES, Art. 56-58, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli/Il Foro, 
1984, p. 98. 
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Tuttavia, un collegamento forte tra tale disposizione e il principio di eguaglianza del voto ai sensi dell’art. 

48 Cost. finisce per trascurare l’esigenza, costituzionalmente rilevante ex art. 1 Cost., che la 

rappresentanza circoscrizionale sia correlata all’andamento del voto. Anche questa esigenza deve essere 

concreta e reale e non già solo virtuale e astratta. Per cui, a ben vedere, la tesi in questione finisce, al di là 

delle intenzioni, per condannare sistemi elettorali che non escludano fenomeni di “slittamento” (ovvero 

una gran parte di quelli concretamente previsti dalle leggi elettorali nel nostro Paese)143. 

Infatti, la ripartizione in circoscrizioni, pur essendo prevista allo scopo di avvicinare gli elettori agli 

eleggibili «così da facilitare ai primi la scelta fra questi ultimi e nello stesso tempo da mantenere i contatti 

fra gli uni e gli altri» «non fa venir meno l’unità del corpo elettorale, costituendo i singoli collegi delle sue 

articolazioni localizzate nelle varie parti del territorio»144. 

Non sembra, tuttavia, questa la prospettiva assunta in particolare dal giudice delle leggi. 

Come nell’italicum, anche nella l. 165/2017 la disciplina prevista per la traslazione dei seggi da un livello 

all’altro è tale da minimizzare (pur senza escluderli) “slittamenti” dei seggi da una circoscrizione all’altra 

nel primo passaggio (dal livello nazionale a quello regionale) e da consentirli nel secondo (dal livello 

regionale ai collegi plurinominali). 

Infatti, nel passaggio dal livello regionale a quello dei collegi plurinominali, la l. 165/2017, pur prevedendo 

un meccanismo di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie nei collegi e disponendo che le liste 

deficitarie ottengano il seggio nel collegio della stessa circoscrizione in cui hanno la maggiore parte 

decimale non utilizzata, ammette fenomeni di “slittamento” potenzialmente anche rilevanti, anche per la 

prevedibile non irrilevante quantità di liste che supereranno le soglie di sbarramento145. 

La Corte costituzionale (sent. 35/2017) si è pronunciata solo sulle disposizioni relative alla traslazione dei 

seggi dal livello nazionale a quello regionale contenute nell'italicum, sviluppando una serie di 

argomentazioni che sembrano, almeno in parte, nuove rispetto a due precedenti pronunce (sentt. 

271/2010; 41/2014). 

In primo luogo, in essa si afferma che l’art. 56, comma 4, Cost. non opera solo ex ante, ovvero nella 

ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni prima delle elezioni, pena «il sostanziale aggiramento del 

significato» di tale norma, diversamente legittimandosi «anche consistenti traslazioni di seggi da una 

                                                           
143 Più in generale, come specificato anche nella giurisprudenza costituzionale precedente alla sent. 35/2017, «i 
deputati eletti nella circoscrizione regionale non sono rappresentanti della Regione né come ente, né come 
comunità, ma rappresentano l’intera Nazione (art. 67 Cost.)» (sent. 41/2014). 
144 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, Cedam, 1991, p. 441. 
145 Con riferimento all'italicum L. SPADACINI, L’italicum di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost. tra radicamento territoriale 
della rappresentanza e principio di uguaglianza, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 2/2016, pp. 15 ss. 
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circoscrizione all’altra, tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul 

territorio nazionale». 

Tuttavia, la stessa sentenza allude alla «necessità di interpretare il disposto di cui all’art. 56, quarto comma, 

Cost. in modo non isolato, ma in sistematica lettura con i principi desumibili dagli artt. 67 e 48 Cost.», 

perché «la Camera resta, infatti, sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), e la 

ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l’unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole 

circoscrizioni altrettante articolazioni di questo nelle varie parti del territorio»; da qui la conclusione che 

l’art. 56, comma 4, deve essere osservato «fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere 

la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un’altra». 

In questo senso, rimangono tutte le incertezze legate ai limiti di ammissibilità di tali “slittamenti”: sul 

punto, la sent. 35/2017 si richiama al principio di ragionevolezza, ma solo nell’ottica di non escludere «la 

legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi», come quelle consentite dalla l. 52/2015, 

ovvero «per ragioni matematiche e casuali»; ed è solo in questa prospettiva che la questione di 

costituzionalità è rigettata. 

In tal modo, però, la rappresentanza territoriale assurge ad un vincolo costituzionale di cui il legislatore 

elettorale deve tenere conto, sebbene la Corte sia attenta a richiamare la discrezionalità del legislatore, 

chiarendo che l’art. 56, comma 4, Cost. non può essere inteso «nel senso di richiedere, quale soluzione 

costituzionalmente obbligata, un’assegnazione di seggi interamente conchiusa all’interno delle singole 

circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale». 

Rimangono due questioni rilevanti sul punto. 

In primo luogo, la limitazione degli "slittamenti" nel passaggio dal livello nazionale a quello regionale a 

fronte della possibilità, potenzialmente estesa, degli stessi nel passaggio dal livello regionale a quello dei 

collegi plurinominali è stata criticata per il fatto che gli elettori esprimono il loro voto nei collegi 

plurinominali e ciò rende la problematica dello “slittamento” a tale livello indubbiamente non meno 

rilevante rispetto a quella tra il livello nazionale e quello circoscrizionale146. 

Si tratta di un rilievo indubbiamente suggestivo che però deve fare i conti con il fatto che, diversamente, 

le liste minori avrebbero ottenuto i seggi in modo causale, ovvero nei collegi dove siano ceduti dalle liste 

eccedentarie e quindi non laddove esse abbiano ottenuto i risultati migliori. Rimane il fatto che questo 

complesso meccanismo a due livelli, previsto allo scopo di evitare fenomeni di “slittamento” che 

sarebbero stati più frequenti nel caso di un passaggio diretto dal livello nazionale a quello dei collegi, 

rende l’assegnazione dei seggi sul territorio connotata da una buona dose di incertezza e di opacità, dal 

                                                           
146 L. SPADACINI, L’italicum, cit., pp. 15 ss. 
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punto di vista tanto degli elettori (che non potranno essere in grado di valutare le “potenzialità” di 

elezione dei candidati del loro collegio plurinominale), quanto dei partiti (non a caso, l’italicum prevede la 

possibilità per i capilista di candidarsi in più collegi). 

Tale rilievo vale per i contenuti della l. 165/2017 assai più che per quelli dell'italicum, perché in essa, come 

detto, i fenomeni di slittamento sono potenzialmente accentuati dai meccanismi di riparto dei seggi nei 

collegi plurinominali in caso di incapienza delle liste. 

 

18. Le disposizioni a tutela dell'equilibrio di genere 

Un aspetto importante della l. 165/2017 è costituito dalle disposizioni in materia di tutela della 

rappresentanza di genere, che fanno seguito a quelle dell’italicum, mentre, come è noto, nessuna previsione 

sul punto era rinvenibile nella l. 270/2005. 

Non è possibile in questa sede ripercorrere la travagliata genesi né analizzare in modo approfondito i 

contenuti della l. cost. 1/2003 che ha integrato l’art. 51, comma 1, Cost., prevedendo che la Repubblica 

promuova «con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» e la giurisprudenza 

costituzionale sul punto147. 

Si deve però accennare al fatto che solo una parte minoritaria della dottrina ritiene ammissibili, alla stregua 

di questa disposizione, anche misure antidiscriminatorie “forti”, come la riserva di quote di candidati148, 

poiché l'opinione maggioritaria, anche in ossequio alla giurisprudenza costituzionale (sent. 4/2010), non 

ritiene possibile l'inserimento di disposizioni che si configurino come “riserve di elezione” o comunque 

attribuiscano «ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto 

agli altri». 

A quest'ultima tesi si ispira anche la l. 165/2017, come già la l. 52/2015. Diversamente da quest'ultima, 

le disposizioni contenute nella l. 165/2017 attengono solo alla presentazione delle liste, mentre non 

riguardano le modalità di espressione del voto, essendo venuta meno la possibilità per gli elettori di 

esprimere preferenze. 

In concreto, si prevede quanto segue: 

                                                           
147 Su tale legge costituzionale per tutti, E. ROSSI, Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Parità dei sessi), in 
Commentario della Costituzione. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale, Bologna-Roma, Zanichelli/Il Foro, 2006, 
pp. 443 ss.; A. DEFFENU, Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche, Torino, Giappichelli, 2012; 
S. LEONE, L’equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi costituzionali, Milano, Franco Angeli, 
2013. 
148 A. DEFFENU, Articolo 117, 7° comma, Cost., in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, III, Torino, Utet, 2006, pp. 2303 ss. 
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a) per la Camera, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista a livello nazionale, 

nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50% (con arrotondamento all’unità più 

prossima); 

b) per la Camera, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello 

nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato tra i capilista in misura superiore al 60%, con 

arrotondamento all’unità più prossima; 

c) le previsioni di cui alle lett. a) e b) per il Senato sono riproposte in ciascuna delle circoscrizioni regionali; 

d) nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine 

alternato di genere, sia alla Camera che al Senato. 

Si tratta di un insieme di previsioni forse non particolarmente avanzate ma che non sembrano porre 

dubbi di legittimità costituzionale; semmai, il rischio serio è quello del loro aggiramento nella prassi149; in 

ogni caso, con riferimento al Senato, esse costituiscono un passo avanti, alla stregua dell'assenza dei 

contenuti della l. 270/2005. 

In termini di rilevanza, è però da sottolineare che, rispetto all’italicum, è venuta meno la c.d. “doppia 

preferenza di genere” che però nell’esperienza italiana ha costituito forse lo strumento più rilevante a 

tutela dell’equilibrio della rappresentanza di genere150. 

 

19. L’assegnazione dei seggi in Trentino Alto Adige (con riferimento alla Camera) 

Un aspetto discutibile della l. 165/2017 è quello relativo all’assegnazione dei seggi nella circoscrizione 

Trentino Alto Adige per la Camera151. 

L’insieme di queste previsioni evidenzia una sorta di eccesso di tutela della lista rappresentativa delle 

minoranze tedesca e ladina, ben al di là di quanto sia opportuno e necessario alla stregua dell’art. 6 Cost.152. 

                                                           
149 Si pensi all’ipotesi di destinare le candidature femminili nei collegi uninominali ovvero come capilista nei collegi 
plurinominali nelle zone dove il partito è meno forte. 
150 La “doppia preferenza di genere” è stata introdotta nel nostro ordinamento della legge elettorale campana (l.reg. 
4/2009) e successivamente è stata estesa per l’elezione dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 
cinquemila abitanti dalla l. 215/2012 (art. 2); la l. 20/2016 ha poi individuato tale istituto tra gli strumenti attuativi 
dell’equilibrio della rappresentanza di genere nelle elezioni regionali (art. 1, comma 1). Nelle elezioni nazionali la 
"doppia preferenza di genere" è stata prevista nell'italicum e, a partire dalle elezioni del 2019, essa troverà piena 
applicazione anche nelle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. 
151 Sul punto, in particolare, L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, cit., pp. 7 ss.; F.C. BESOSTRI, Audizione 
del 19 ottobre 2017 (testo presentato in occasione dell'audizione presso la 1a Commissione permanente del Senato, 
19 ottobre 2017), in www.senato.it, pp. 3 ss. 
152 La l. 52/2015 conteneva a questo riguardo disposizioni altrettanto discutibili (peraltro di contenuto diverso 
rispetto a quelle contenute nella l. 165/2017), sebbene "salvate" dalla Corte costituzionale nella sent. 35/2017 
anche perché la relativa questione di legittimità costituzionale era stata posta in modo piuttosto confuso. 
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In primo luogo, la Regione Trentino Alto Adige è divisa alla Camera in sei collegi uninominali153 cui si 

aggiungono, in virtù della dimensione demografica, altri cinque seggi: si tratta quindi di un rapporto assai 

diverso rispetto a quello esistente nelle altre Regioni (dove, grosso modo, come detto, il numero dei seggi 

tratti dai collegi plurinominali è pari a circa il 63%). Al Senato, oltre ai sei seggi eletti in collegi uninominali, 

residua un solo seggio, formalmente assegnato con metodo proporzionale (in realtà, quindi, il sistema 

finisce per essere interamente maggioritario). 

La l. 165/2017, come già la l. 270/2005 e la l. 52/2015 ribadisce che sono esentati dalla raccolta delle 

firme i partiti o i gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno 

un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato. Sono ammesse all’assegnazione 

dei seggi, oltre alle liste che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3% a livello nazionale, anche 

quelle «rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione 

ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che 

abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella Regione medesima». In questo 

senso, il legislatore si è posto l’obiettivo di dare seguito ad una sentenza della Corte costituzionale che, 

dichiarando inammissibile una questione di legittimità costituzionale in relazione alla soglia del 4% 

prevista per il riparto dei seggi della quota proporzionale per la Camera dagli artt. 1 e 5 della l. 277/1993, 

aveva osservato che «giova all'interesse nazionale, cui è riferita la tutela delle minoranze linguistiche, ed 

al principio stesso dell'unità nazionale-la quale dalle autonomie speciali non viene inficiata, bensì 

rafforzata ed esaltata-che la minoranza possa esprimere la propria rappresentanza politica in condizioni 

di effettiva parità» (sent. 438/1993). 

Non solo ma la l. 165/2017 aggiunge che anche la soglia del 20% a livello regionale (in prospettiva a 

rischio per la Svp) è superabile se il partito rappresentativo di una minoranza linguistica riesca a eleggere 

due candidati nei collegi uninominali. 

Il combinato disposto di tali due soglie finisce per avvantaggiare tout court uno dei partiti - ma ormai non 

più l’unico154 - espressivi della minoranza linguistica tedesca che, potendo superarle, finisce per essere 

l’unico rappresentante di essa, in spregio al principio pluralistico155. 

Non solo: la stessa legge prevede che il partito in questione possa aderire ad una coalizione e dichiarare 

in quali dei collegi uninominali della circoscrizione presenti il candidato con altri partiti o gruppi politici 

                                                           
153 Art. 1, comma 2, d.p.r. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l. 165/2017. 
154 È noto che nelle elezioni del 2013 alla Camera si è presentata, oltre alla Svp, anche la lista Die Freiheitlichen, 
ottenendo circa l'8% nella circoscrizione Trentino-Alto Adige. 
155 Sul punto, L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, cit.; F.C. BESOSTRI, Audizione, cit. 
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della coalizione (art. 1, comma 7), lasciando con ciò intendere che la coalizione, necessariamente 

“uniforme” nelle altre parti del territorio nazionale, possa “spezzarsi” in questi stessi collegi. 

Rimangono quindi tutte le criticità di una disciplina assai discutibile, che forse, con riferimento alla 

Camera, avrebbe potuto limitarsi alla deroga alle soglie di sbarramento già contenute nella l. 270/2005, 

anche perché la legge elettorale del Senato è già ispirata ad un sistema di collegi uninominali (l. 422/1991), 

in attuazione della misura 111 del “Pacchetto” in favore delle popolazioni altoatesine156. 

È infatti da ricordare che la rappresentanza delle minoranze linguistiche, ai sensi dell’art. 6 cost., deve 

«per quanto possibile contemperarsi con altri principi desumibili proprio dai parametri richiamati dal 

ricorrente, e cioè gli artt. 48 e 49 della Costituzione, che si rifanno piuttosto al principio della parità di 

trattamento fra tutti i cittadini ed a quello di eguaglianza nel voto politico» (Corte cost., sent. 261/1995); 

cosicché se sono legittime (o meglio: doverose) disposizioni atte a favorire la rappresentanza dei gruppi 

minoritari, assai più problematici risulterebbero meccanismi atti a garantirla, venendo in discussione «il 

paradigma tradizionale della cittadinanza in una democrazia liberale»157. 

 

20. La nuova disciplina dell'elezione del Senato 

Il sistema di elezione del Senato appare, come accennato (par. 8), assai simile a quello della Camera: in 

relazione al numero dei componenti cambia il numero di collegi uninominali (116 in totale, compresi 

quelli di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) e quindi degli eletti nei collegi plurinominali (193 in totale). 

Il rapporto tra eletti nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali è comunque sostanzialmente eguale 

rispetto alla Camera (61,3% nei collegi plurinominali contro il 36,8% di eletti nei collegi uninominali). 

Il sistema di riparto dei seggi avviene però su base regionale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 57, 

comma 1, Cost. 

Non è possibile in questa sede ripercorrere il dibattito circa l’interpretazione della locuzione “base 

regionale” utilizzata in tale disposizione costituzionale che, secondo una parte della dottrina (non 

condivisa da chi scrive), precluderebbe ogni forma di assegnazione dei seggi su base nazionale o 

comunque ultraregionale158. 

                                                           
156 G. CALDERISI, Audizioni su legge elettorale, 2-3 marzo 2017. Note su questioni poste dalla prima Commissione, rinvenibile 
in www.camera.it, p. 7. Non a caso, fatta eccezione per la l. 422/1991, le leggi elettorali precedenti al 1993 non 
avevano previsto alcun meccanismo peculiare per il Trentino Alto Adige: O. PETERLINI, Funzionamento dei sistemi 
elettorali e minoranze linguistiche, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 100 ss. 
157 S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, in Giurisprudenza costituzionale, 1998, p. 2751; cfr. anche 
F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova, Cedam, 2011, pp. 151 
ss. 
158 Sul punto, per tutti, C. PINELLI, Sull’elezione del Senato “a base regionale”, in Rivista AIC, n. 1/2017, e i riferimenti 
bibliografici ivi riportati. Cfr. anche A. GRATTERI, Genesi di un precedente: l'interpretazione dell'elezione a base regionale 
del Senato da parte del Presidente Ciampi, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1/2017. 

http://www.camera.it/
http://www.rivistaaic.it/
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Da questo punto di vista, la l. 165/2017 presenta un elemento di indubbia novità ma non privo di 

problematicità laddove continua a prevedere un meccanismo di riparto dei seggi su base regionale, ma 

nel quale rilevano le stesse soglie di sbarramento previste per la Camera, e quindi a livello nazionale, con 

un paio di aggiunte: ai fini del calcolo delle soglie per le coalizioni rileverebbero le liste che abbiano 

ottenuto in almeno una Regione il 20% dei voti validi anche nel caso in cui non ottengano l'1% a livello 

nazionale; ai fini del riparto dei seggi in ciascuna Regione, è prevista la possibilità per una lista di ottenere 

comunque seggi laddove superi nella Regione di riferimento il 20% dei voti validi. 

Vi è da chiedersi se, in punto di ragionevolezza (e non quindi in forza di un presunto limite derivante 

dall'art. 57, comma 1, Cost.), un meccanismo di riparto di seggi ancora su base integralmente regionale 

possa convivere con soglie di sbarramento nazionali che quindi precludono l’accesso a forze politiche 

ipoteticamente radicate sul territorio ma non egualmente a livello nazionale159. 

Il problema non può dirsi risolto con la richiamata previsione contenuta nell’art. 2, comma 7, lett. e), della 

legge che ammette comunque al riparto dei seggi in tutte le Regioni le liste che abbiano ottenuto in una 

Regione ben il 20% dei voti, ovvero una soglia così alta da risultare quasi un’ipotesi di scuola: nelle elezioni 

del 2013, ad esempio, tale aliquota è superata solo dai grandi partiti nazionali160. In questo modo, tra 

l’altro, si dà luogo ad una situazione, ad oggi invero teorica, nella quale una lista con percentuali anche 

consistenti (ad esempio il 10% in una Regione) non ottiene seggi se non supera la soglia di sbarramento 

nazionale. 

Un ultimo punto riguarda il problema dell’incapienza delle liste: anche in questo caso la l. 165/2017 

ripropone, con alcune eccezioni, le stesse previsioni contenute per la Camera, salvo precisare, visto il più 

basso numero di seggi, che (art. 2, comma 3), che «nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo 

seggio, la lista è composta da un solo candidato». 

La riproposizione anche per il Senato del complesso meccanismo di repêchage di seggi non assegnati per 

incapienza di candidature nei collegi plurinominali non può arrivare fino al punto di consentire come per 

                                                           
È da ricordare che la stessa l. 270/2005 era stata interpretata dal Ministero dell’interno nel senso di imporre la 
presentazione di coalizioni “uniformi” sul territorio nazionale e connotate, ovviamente, dallo stesso “capo unico”: 
volendo, G. TARLI BARBIERI, La base regionale dell’elezione del Senato: uno “scoglio” costituzionale per la legislazione 
elettorale in attesa di una futura (ma incerta) revisione dell’assetto bicamerale del Parlamento, in Le Regioni, n. 3/2013, p. 505. 
159 In senso contrario, si è osservato che, in ossequio all'art. 57, comma 1, Cost., il legislatore è tenuto a dare rilievo 
alla dimensione regionale nell'articolazione delle circoscrizioni elettorali e, se ritiene, anche nell'attribuzione dei 
seggi; «tuttavia, una volta fatto ciò, credo che egli rimanga libero di prevedere requisiti e fasi anche a livello 
nazionale, specie in nome dell'esigenza [...] di non originare esiti troppo difformi quanto alla composizione dei due 
rami del Parlamento»: N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione, cit., p. 20. 
160 Piemonte (PD, PDL, M5S), Lombardia (PD, PDL), Veneto (PD, M5S), Friuli (PD, M5S), Liguria (PD, M5S); 
Emilia (PD, M5S), Toscana (PD, M5S), Marche (PD, M5S), Umbria (PD, PDL, M5S), Lazio (PD, PDL, M5S), 
Abruzzo (PD, PDL, M5S), Molise (PD, PDL, M5S), Campania (PD, PDL, M5S), Puglia (PD, PDL, M5S), 
Basilicata (PD, M5S), Calabria (PD, PDL, M5S), Sicilia (PDL, M5S), Sardegna (PD, PDL, M5S). 
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la Camera, sia pure come ipotesi estrema, di recuperare eletti fuori dalla circoscrizione perché una tale 

previsione colliderebbe con l’art. 57, comma 1, Cost. Come si legge in un pregevole Dossier del Servizio 

studi del Senato, «non è agevole preventivamente figurare in che fattuale misura (anche tenuto conto della 

brevità delle liste e delle possibili pluri-candidature) possano confliggere le istanze del rispetto dell’ambito 

circoscrizionale regionale da un lato e dell’assegnazione a ciascuna lista del numero di eletti spettanti 

secondo l’indicazione degli elettori dall’altro»161. 

 

21. Considerazioni conclusive: c'era un'alternativa praticabile ai contenuti della l. 165/2017? 

Il modello di riparto dei seggi dal livello nazionale a quello regionale e quindi a livello di collegi 

plurinominali e i meccanismi di traslazione dei seggi, accentuati in caso di incapienza delle liste, dà luogo 

ad una serie di problemi di non poco momento. Anche a non ritenere che con essi «il voto dell'elettore 

venga sostanzialmente manipolato dal sistema»162, rimangono dubbi di compatibilità con il carattere 

personale e diretto del voto, nella misura in cui i metodi di calcolo in questione contribuiscono sì «a 

premiare lo schieramento indicato dall'elettore» ma non promuovo «in via esclusiva i candidati proposti 

nel suo collegio di appartenenza, potendo i voti trasmigrare verso i candidati presentati dallo stesso partito 

in altri collegi o in altre circoscrizioni e persino verso i candidati di altri partiti della coalizione presentati 

in ambiti territoriali del tutto distanti dall'elettorato che ha espresso il voto»163. 

D'altra parte, come si è accennato, i sistemi elettorali delineati dalla l. 165/2017 non sembrano 

giustificabili nell'ottica della governabilità164, come è stato affermato dalla letteratura politologica165. 

Per ragioni politiche, il legislatore si è orientato per modelli complessi (e, come detto, per alcuni profili 

assai discutibili) accantonando soluzioni assai più semplici, ancorché forse equivalenti sul piano degli esiti: 

così, ad esempio, nella l. 165/2017 l’articolata disciplina dell’assegnazione dei seggi rischia di produrre un 

risultato, in termini di rapporti di forza, non lontano da quello di un assai più semplice sistema 

proporzionale su base territoriale su cui si aprì un dibattito (testi "Vassallo-Bianco"), che aveva portato a 

                                                           
161 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Riforma elettorale. Note sull'A.S. n. 2941 (dossier n. 548, ottobre 2017), 
in www.senato.it, p. 23-24. 
162 A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis, cit., p. 8. 
163 F. SGRÒ, Prime considerazioni, cit., pp. 5-6. 
164 Fermo restando quel "bilanciamento ineguale" tra la rappresentatività, da un lato, e la stabilità del governo del 
Paese, cui si è alluso nel par. 4. 
165 Secondo R. D'ALIMONTE, Il "pallottoliere" del Rosatellum, in Il Sole 24 ore, 15 ottobre 2017, stante l'assetto 
tripolare che ormai connota il sistema politico italiano, affinché un partito (o più probabilmente una coalizione) 
ottenga la maggioranza assoluta dei seggi occorre che essa, alternativamente consegua: a) la vittoria nel 50% dei 
collegi uninominali e il 50% dei seggi nella parte proporzionale; b) la vittoria nel 67% dei collegi e il 40% dei seggi 
nella parte proporzionale; c) la vittoria nel 75% dei collegi uninominali e il 37% dei seggi nella parte proporzionale. 
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individuare soluzioni sulle quali sarebbe stato ben possibile riaprire una riflessione anche a distanza di 

anni. 

Certo, da allora il quadro politico ha subito mutamenti importanti: ma il punto è che un modello del 

genere avrebbe potuto probabilmente produrre esiti comparabili rispetto a quelli del c.d. Rosatellum-bis 

risultando però assai più percepibile per l'elettore166. 

E questo aspetto non avrebbe dovuto essere trascurato dal legislatore, in una stagione in cui 

l'astensionismo elettorale appare in decisa ascesa. 

                                                           
166 G. VASSALLO, Liberiamo la politica, cit., pp. 37 ss. 


