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Presentazione 
   

di Massimiliano Malvicini 
 

 

Con l’entrata in vigore della nuova legge elettorale (legge 3 novembre 2017 n. 165)1 e con l’approvazione 

della proposta di riforma del Regolamento del Senato (delibera del 20 novembre 2017, ai sensi dell’art. 

167, c. 7 R. S.)2 si sono poste le premesse per superare alcune delle problematiche relative al 

funzionamento del nostro sistema parlamentare. Al tempo stesso, nuove questioni si affacciano 

all’orizzonte.  

La riforma elettorale e la revisione dei regolamenti parlamentari sono stati alcuni dei temi su cui si 

concentrate le riflessioni della “Giornata di Studi sulle riforme istituzionali”, tenutasi lo scorso 17 

novembre a Torino e organizzata dal Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) con il 

patrocinio della Camera dei deputati, dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, e che vengono presentate in questo fascicolo di 

federalismi.it sotto forma di saggi.  

 

Il referendum del 4 dicembre 2016 non ha interrotto il percorso delle “riforme” istituzionali del nostro 

Paese e, del resto, ciò non sarebbe stato possibile.  

Questa circostanza, alquanto evidente dal punto di vista teorico, essendo connaturata nell’evoluzione 

della “forma di governo intesa in senso stretto come sistema delle decisioni collettive”3, è stata posta 

dinnanzi alle refrattarie, insofferenti, forze politiche dall’ennesima pronuncia della Corte Costituzionale, 

ormai vero e proprio “legislatore-supplente”4 anche in ambito elettorale. 

Chiamate, per l’ultima volta nel corso della XVII legislatura, ad assumersi una responsabilità di ordine 

costituzionale, le forze politiche hanno effettivamente approvato una nuova disciplina per l’elezione delle 

                                                           
1 In G.U. Serie Generale n. 164 del 11 novembre 2017, “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”. 
2 In G.U. Serie Generale n. 15 del 18 gennaio 2018, “Riforma organica del Senato”.  
3 C. FUSARO, Per una Storia delle riforme istituzionali (1948-2015), in Rivista trimestrale diritto pubblico, n. 2/2015, p. 
436. 
4 Sul tema si consenta un rimando a F. MODUGNO, La “supplenza” della Corte costituzionale, in ID. Scritti 
sull’interpretazione costituzionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2008; V. anche P.A. CAPOTOSTI, Relazione, Relazioni 
internazionali della Corte costituzionale, 2001, p. 1 reperibile presso: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/CC_relint_Capotosti2001.pdf  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/CC_relint_Capotosti2001.pdf
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due Camere e, negli ultimi giorni del 2017, sono giunte ad una (parziale) revisione del regolamento del 

Senato. 

Lasciando ai singoli contributi l’analisi di queste due riforme, non si può fare a meno di sottolineare come 

esse, ancora una volta, siano state l’esito del tentativo di alterare, in extremis, i vincoli di carattere giuridico 

e politico entro i quali si sarebbe svolta la competizione elettorale e, eventualmente, impostato il lavoro 

della prossima legislatura, piuttosto che il frutto di un chiaro, univoco, indirizzo di politica istituzionale, 

concernente il ruolo dei rappresentanti e le attribuzioni delle due Camere.  

Detto altrimenti, gli sforzi riformistici approntati negli ultimi mesi della XVII legislatura sono andati in 

direzione di una legge elettorale (auspicabilmente) conforme a Costituzione e verso un’elisione di alcune 

delle criticità insite nel diritto parlamentare, ma non si sono presi carico di affrontare il vero “nodo” della 

nostra forma di governo: il rapporto tra istituzioni e società civile, tra eletti ed elettori. 

Posto ciò, non ci si deve meravigliare del fatto che, ancora oggi, non si sia data una risposta chiara e 

precisa alla prima delle domande che emergono quando si immagina una qualsiasi riforma dell’assetto 

parlamentare: quale funzione deve avere il Parlamento? O, ancora, per dirla con Andrea Manzella, “un 

Parlamento per fare che cosa?”5.  

In attesa della XVIII legislatura, è evidente che queste domande, ancora una volta, sono rimaste senza 

risposta. Circostanza assai critica, dato che qualsiasi intervento che voglia davvero proporsi come 

funzionale, ragionevole, coerente, sia che si parli di revisioni della o di riforme nella Costituzione, dovrebbe 

essere immaginato a partire da questo interrogativo.    

  

In questo fascicolo, il contributo di Massimo Cavino riprende le principali questioni concernenti le riforme 

istituzionali che, ad oltre un anno dal referendum sul d.d.l. “Renzi-Boschi”, non sono certo venute meno.  

Nel riprendere il dibattito sull’ammodernamento delle istituzioni rappresentative, il contributo evidenzia 

le conseguenze del referendum sull’approccio alle riforme: superata una certa visione palingenetica delle 

stesse, si affaccia all’orizzonte la possibilità, per la prossima legislatura, di seguire un’impostazione 

funzionalistica. Ad ogni modo, il percorso delle riforme rimane, al momento, alquanto incerto. Molti, 

infatti, sono i nodi da sciogliere: la possibilità di alternative al parlamentarismo maggioritario, ma anche 

l’indisponibilità dei partiti a sorreggere la funzione di governo e, non da ultimo, la tendenza al 

rafforzamento dell’esecutivo, mal bilanciato dalle forze politiche operanti nel sistema istituzionale. 

Seguendo l’impostazione originaria della Giornata di studi, la prima parte del fascicolo è dedicata all’analisi 

della riforma elettorale.  

                                                           
5 Cfr. A. MANZELLA, Introduzione, in A. MANZELLA – F. BASSANINI (a cura di), Per far funzionare il 
Parlamento. Quarantaquattro modeste proposte, Bologna, il Mulino, 2007, p. 29.  
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Questa sezione si apre con il contributo di Giovanni Tarli Barbieri, che ricostruisce l’assai tormentato 

percorso politico, istituzionale e giurisprudenziale che ha portato all’elaborazione della l. 165/2017. Dopo 

aver affrontato le peculiari difficoltà incontrate dal legislatore nel processo di elaborazione del 

provvedimento, il contributo affronta gli obiettivi e le principali problematiche ad esso connesse. La 

delimitazione dei collegi uninominali e plurinominali, l’apparentamento in coalizione delle liste, le soglie 

di sbarramento, le modalità di voto, l’assenza del voto di preferenza e le pluri-candidature, solo per citarne 

alcuni, sono gli aspetti sui quali si concentra il contributo che, d’altra parte, non si esime dall’evidenziarne 

la dubbia legittimità costituzionale di alcune disposizioni.  

Nella stessa prospettiva si inserisce poi il contributo di Matteo Monti che propone un’analisi delle regole 

differenziali e promozionali per le minoranze storiche contenute nella l. 165/2017 ed il loro bilanciamento 

con il principio di eguaglianza. Nell’analizzare il rapporto tra rappresentanza politica preferenziale (di 

favor) e principio di uguaglianza del voto, il contributo prende in esame dapprima la giurisprudenza di 

alcune Corti estere per poi approfondire il caso italiano, anche alla luce delle esperienze locali e regionali. 

Questa sezione del fascicolo si chiude con un contributo di Gianfranco Pasquino nel quale vengono 

analizzate le principali criticità di ordine politico ed istituzionale connesse alla l. 165/2017. Nell’operare 

in questo senso, viene posta particolare attenzione al rapporto tra gli elettori, i partiti politici e l’assetto 

istituzionale, evidenziando le carenze in termini di accountability e di rappresentatività del nuovo 

meccanismo di trasformazione dei voti in seggi.  

La seconda parte del fascicolo, dedicata al sistema parlamentare, si apre con il contributo di Luca 

Verzichelli che analizza alcune delle principali trasformazioni verificatesi durante la XVII legislatura 

concernenti non solo l’attività del Parlamento ma lo stesso ruolo dei parlamentari. Mandato 

rappresentativo, funzione legislativa e rapporto tra Parlamento e Governo costituiscono i tre cardini sui 

quali si sviluppa questo contributo con l’obiettivo di fornire un quadro analitico che tenga conto non solo 

del quadro istituzionale di riferimento ma anche degli incentivi di ordine politico e sociologico che lo 

integrano.  

A seguire un contributo relativo all’analisi di alcuni dei profili di innovazione istituzionale portati avanti 

dalle due Camere durante l’ultima legislatura al di fuori della cornice regolamentare, in ottica 

consultiva/partecipativa analizzandone i principali risvolti politici e giuridici.  

Il saggio di Nicola Lupo chiosa la seconda parte del fascicolo affrontando, in modo analitico, l’evoluzione 

nell’assetto delle fonti del diritto parlamentare verificatasi nel corso degli ultimi anni, anche alla luce del 

dibattito connesso all’approvazione del d.d.l. “Renzi-Boschi”. In questa prospettiva, i limiti, le 

opportunità e le principali questioni normative connesse alla possibilità di riformare alcuni elementi 

dell’assetto bicamerale attraverso la modifica dei regolamenti delle due Assemblee rappresenta uno dei 
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cardini della discussione ed è proprio alla luce delle considerazioni che vengono effettuate in quella sede 

che si procede all’analisi della revisione del regolamento del Senato approvata lo scorso 20 dicembre.  

La sezione conclusiva del fascicolo è dedicata ad alcune riflessioni di carattere generale concernenti il 

rapporto tra riforme istituzionali e forma di governo. 

Questa sezione si apre con il contributo di Beniamino Caravita che traccia un quadro dei principali nodi 

critici che caratterizzano il contesto italiano a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione. 

Nell’operare in questo senso viene evidenziata la necessità che discussione sulle riforme istituzionali tenga 

conto dalle evoluzioni del quadro politico, sociale ed economico nazionale ed europeo per poi 

concentrarsi, in un secondo momento, sulla definizione degli indirizzi riformistici.  

Il secondo di questi contributi è quello di Sergio Foà che propone un’analisi volta ad evidenziare come il 

rapporto tra cittadini ed istituzioni pubbliche possa essere rafforzato a partire da alcune esperienze 

sviluppatesi in ambito amministrativo. In questa prospettiva, il contributo, ricostruendo parte del 

dibattito svolto presso l’Assemblea Costituente, rende conto dei principi alla base dei più recenti tentativi 

di moralizzazione dell’attività dei funzionari pubblici facendo riferimento, ad esempio, alla recente 

normativa “anticorruzione”.  

A seguire, il contributo di Ugo De Siervo, richiamando alcune delle principali criticità concernenti il d.d.l 

“Renzi-Boschi”, affronta il tema delle politiche di attuazione costituzionale evidenziando inoltre la 

necessità di adeguare, tramite opportune, ancorché puntuali, riforme istituzionali, l’assetto parlamentare 

e le disposizioni concernenti i rapporti Stato-Regioni e, in generale, alcuni nodi del titolo V.  

A queste riflessioni fanno eco quelle svolte da Mario Dogliani incentrate sul nesso tra forma di Stato e 

forma di governo. In questo senso, solamente dopo aver ricordato che nella forma di governo delineata 

dai costituenti al Parlamento è demandata non soltanto una funzione rappresentativa, ma anche il 

compito di determinare l’indirizzo politico nazionale, nella parte finale del contributo vengono 

evidenziate le principali traiettorie riformistiche che potrebbero incentivare un rafforzamento del ruolo 

di mediazione politica del Parlamento e, al contempo, garantire il rispetto del principio della separazione 

tra i poteri.  

Da ultimo, il saggio di Andrea Manzella esplora le principali sfide e le opportunità che si presentano 

dinnanzi all’istituzione parlamentare. Il legame con i partiti, forze in continua trasformazione, il nesso 

con gli istituti e con le pratiche di democrazia c.d. diretta e deliberativa, ma anche il rapporto di tipo 

reticolare tra l’assise legislativa ed il complesso politico ed istituzionale euro-unitario rappresentano alcuni 

dei fattori che contribuiscono a ridisegnare il ruolo del Parlamento all’interno del nostro ordinamento. In 

questa prospettiva, le omissioni politiche e il vento dell’antiparlamentarismo rappresentano, al tempo 

stesso, una sfida decisiva per le sorti di questo organo. Una sfida che può essere vinta solo forse 

avvicinando le istituzioni rappresentative alla società civile, allargando le loro basi di legittimazione 
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agendo, prima di tutto, sul voto: tratto distintivo dell’autonomia individuale nella cittadinanza e fulcro 

della funzione di garanzia dell’assise rappresentativa.



 

 
A un anno dal 4 dicembre. E ora? 

   
di Massimo Cavino 

 

 

Questa giornata di studi ci porta a riflettere sulle riforme istituzionali, concentrandoci in particolare sul 

ruolo del Parlamento, a un anno dal referendum che ha respinto il d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi1, e 

sulla nuova legge per l’elezione delle Camere. 

Se volessimo indicare, sinteticamente, l’effetto prodotto dal referendum costituzionale del 4 dicembre 

2016 sulla forma di governo, potremmo rinviare alla lettura dell’art. 14 bis del testo unico delle leggi per 

l’elezione della Camera dei deputati, d.p.r. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 1, comma 7, della 

legge n. 165 del 2017. 

L’articolo 14 bis era stato introdotto dall’art. 1 della legge n. 270 del 2005 e prevedeva, al terzo comma, 

che «Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici 

organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e 

cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici 

organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma 

elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della 

coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, 

secondo comma, della Costituzione». 

La disposizione era stata modificata dall’art. 2, comma 8, della legge n. 52 del 2015 che adattava il testo 

dell’art. 14 bis ad un sistema che non prevedeva coalizioni: così il comma 1 disponeva: «Contestualmente 

al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a 

governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro 

indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della 

Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione».  

Essa è collocata, nel testo vigente, al terzo comma dell’art. 14 bis in forza del quale «Contestualmente al 

deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il 

programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo 

                                                           
1 Per un’analisi completa del quale si rinvia a M. CAVINO - L. CONTE - L. IMARISIO - S. SICARDI - G. 
SOBRINO - C. TRIPODINA, La riforma respinta (2014-2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi, Bologna, 
il Mulino, 2017. 
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della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi 

dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione»  

Se è vero che continua ad essere prevista l’indicazione della persona designata come capo della forza 

politica, nella prospettiva del conferimento dell’incarico a formare un nuovo governo, assai significativa 

è l’elisione della subordinata “che si candidano a governare”. 

Essa chiarisce in modo esplicito che il voto del 4 dicembre 2016 ha chiuso la transizione costituzionale 

che si era aperta con la riforma elettorale del 1993, quando, nel dibattito sulle riforme istituzionali, 

avviatosi nei primi anni Ottanta del secolo scorso, si è venuta affermando la «progressiva e sempre più 

marcata divaricazione tra una impostazione strettamente funzionalistica della riforma e una visione invece 

palingenetica della stessa»2; una visione, quest’ultima, che in risposta alla crisi ideologica e strutturale dei 

partiti attribuiva alla riforma il compito di ridefinire i termini della legittimazione degli organi 

costituzionali secondo una tendenza orientata alla democrazia di investitura o immediata3, già 

sperimentata a livello locale e regionale4. 

                                                           
2 Così P. CARETTI, Riflessioni sul decennio costituzionale 1993-2003, in costituzionalismo.it, n. 1/2004, p. 2, che rinvia a 
V. ONIDA, La forma di governo, in R. CARDINI - P. CARETTI (a cura di), Riformare la Costituzione?, Roma, Bulzoni, 
1997, p. 27 ss. 
3 Per una definizione del concetto di democrazia immediata rinviamo a P. ROSANVALLON, Histoire moderne et 
contemporaine du politique. Les dilemmes de la démocratie, in Annuaire du Collège de France, 2006, p. 459 (reperibile all’url 
https://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/course-2004-2005.htm): «Par démocratie immédiate — 
expression employée pour la première fois par Condorcet — on a désigné une forme politique présentant trois 
caractéristiques au regard de l’expression de la volonté générale. Tout d’abord une situation d’unité et de 
simultanéité du processus politique. Le présupposé ensuite du caractère directement appréhensible comme un tout 
du peuple. Cela signifie que le peuple peut s’exprimer en corps, comme un ensemble qui fait clairement sens et 
prend avec évidence forme. La démocratie directe refuse la délégation, le principe d’une action et d’une parole 
pour autrui. La démocratie immédiate, quant à elle, repousse l’interface, c’est-à-dire l’institution ou la procédure 
qui contribue fonctionnellement à une formation de l’expression collective. La démocratie directe vise à éliminer 
les mécanismes de substitution qui mettent le représentant à la place du représenté. La démocratie immédiate 
rejette de son côté toute réflexivité du social (au sens où elle ne considère pas que la mise en forme et l’expression 
du social présupposent l’intervention structurante ou signalante d’une position réfléchissante). Elle renvoie à la 
dimension figurative de la représentation, alors que la démocratie directe s’attache à sa dimension procédurale. 
Troisième caractéristique, qui découle des deux précédentes : le rejet de tout tiers organisateur (dont le système des 
candidatures dans une élection constitue une forme)».  
4 Cfr. A. MANZELLA, Il parlamento, Bologna, il Mulino, 2003, p. 7: «La legge per l’elezione diretta dei sindaci e dei 
presidenti di provincia (25 marzo 1993) introduce nel sistema il principio, dirompente rispetto al passato, di una 
autonoma legittimazione dei governi rispetto alle assemblee elettive. Un principio che si propagherà alle regioni 
(1999) e, dopo l’“indicazione” sulla scheda elettorale del nome del leader di coalizione, candidato a premier (2001), 
giunge alle soglie del governo nazionale». Sul tema G. BALDINI, La prima prova del modello neoparlamentare: il governo 
delle città italiane nel decennio 1993-2002, e C. FUSARO, La forma di governo regionale: pregi e difetti di una soluzione che 
funziona, entrambi in S. CECCANTI - S. VASSALLO (a cura di), Come chiudere la transizione. Cambiamento e adattamento 
nel sistema politico italiano, Bologna, il Mulino, 2004, rispettivamente p. 151 e ss. e p. 167 e ss. 
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Rispetto ad essa, la strategia di riforma delle istituzioni, avviata dal governo Letta, all’inizio della XVII 

legislatura e definita nei primi due anni del governo Renzi5, complessivamente costituita6 dal d.d.l. di 

revisione costituzionale Renzi-Boschi e dalla legge elettorale per la Camera dei deputati (l. n. 52 del 2015) 

ha rappresentato, a tutti gli effetti, un punto di non ritorno. 

Essa infatti avrebbe, verosimilmente, condotto al superamento delle ambiguità che hanno caratterizzato 

la stagione 1993-20137 portando a compimento il passaggio al parlamentarismo maggioritario.  

E questo (se pure non del tutto) giustifica l’asprezza della contrapposizione che ha contraddistinto il 

dibattito che ha accompagnato la campagna referendaria. 

Essa ha, per così dire, scontato il suo peccato originale8. Le proposte di revisione costituzionale avanzate 

dalle forze politiche di centro-destra, a partire dalla svolta elettorale del 1993, si inserivano in una più 

generale contestazione dei fondamenti storici e ideali della Costituzione repubblicana; ciò ha portato a 

                                                           
5 Cfr. N. LUPO - G. PICCIRILLI, Introduzione. I percorsi delle riforme istituzionali nella XVII legislatura, in N. LUPO – 
G. PICCIRILLI (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto stress», Bologna, il Mulino, 
2016, p. 16 e ss. 
6 Cfr. T.F. GIUPPONI, Legge elettorale, riforma costituzionale e forma di governo, in Rivista AIC, n. 3/2015, p. 2 e ss. 
7 Rispetto alle quali cfr. G. SOBRINO, La forma di governo, 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. 114. 
8 Cfr. S. SICARDI, Costituzione, potere costituente e revisione costituzionale alla prova dell’ultimo ventennio, in Vent’anni di 
Costituzione (1993-2013), cit., p. 36 e s. «È nel quadro della svolta elettorale del ’93 che si palesa il proposito il 
proposito non soltanto di rottura politica, ma anche di frattura delle coordinate istituzionali e, in senso lato, ideali 
del passato. Con particolare durezza all’interno dei «nuovi» attori politici di centrodestra si manifesta il proposito 
di cogliere nel cambio di sistema politico (e di ricollegarvi) un cambio «di regime», che investa non solo le regole 
decisionali, da traghettare dal consociativismo ad una forma di governo della maggioranza (però poco propenso a 
riconoscere, come pur accade nelle democrazie maggioritarie, la sussistenza di «contropoteri»), ma, prima ed 
anzitutto, il retroterra ideale dell’esperienza repubblicana di cui la Costituzione costituirebbe l’emblema. Ci 
troviamo di fronte ad una svolta determinante, carica di conseguenze (negativissime): da questo momento (nell’arco 
del ventennio considerato) il confronto sulle riforme costituzionali troppo spesso assumerà (salvo – come» la 
Bicamerale D’Alema – alcuni momenti, spesso più apparenti che reali, di tregua o parentesi) il carattere di un 
conflitto (di una lotta) tra chi difende la Costituzione e chi troppo spesso decisamente la svaluta, divenendo assai 
arduo sottrarsi a tale dicotomia. La svalutazione insisterà (anzitutto appigliandosi alle parti più legate al suo 
momento genetico) sul presunto carattere desueto della Carta del 1948, sia per il tramontare delle coordinate 
storiche in cui nacque (fascismo-antifascismo; divisione del mondo in blocchi), sia per gli assetti organizzativi 
(troppo centrati sulla mediazione e troppo poco sulla decisione; e troppo sugli istituti di garanzia) ed il bagaglio 
ideologico che la caratterizzerebbe (valorizzazione dello statalismo collettivistico rispetto al liberismo); e su tale 
valutazione di inattualità si faranno balenare (prima ancora che sistematicamente prospettare) i propositi di 
trasformazione. Si sottolineerà anche un’utilizzazione «mitica», risalente nel tempo, della Costituzione 
repubblicana, funzionale alle strategie della sinistra e della prospettiva del «compromesso storico». La divaricazione 
che verrà ad aprirsi renderà praticamente impossibile pervenire, da un più ampio arco di forze politiche, a fecondi 
percorsi condivisi di significativa manutenzione costituzionale, e rafforzerà, in chi si riconosceva nella Costituzione, 
posizioni drasticamente (e probabilmente troppo) difensive rispetto ad ipotesi di revisione della Carta del 1948. Al 
riaccendersi, nei primi anni Novanta, della polarizzazione politica (in un contesto di natura bipolare – sull’asse 
destra/sinistra – peraltro incompleto ed imperfetto) si sovrapporrà quindi (salvo alcuni già accennati momenti di 
avvicinamento) una polarizzazione costituzionale. 
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rappresentare il dibattito sulle riforme come una contrapposizione tra difensori e aggressori9 della 

Costituzione. 

Questa rappresentazione è stata riproposta nel corso della campagna referendaria dai sostenitori del 

fronte del no che non hanno considerato, o non hanno saputo cogliere, i cambiamenti sociali, economici 

e politici intervenuti nel corso dell’ultimo ventennio, da essi rappresentato come una sorta di parentesi 

da chiudere per “tornare alla Costituzione”. 

L’esito del referendum costituzionale non si può però leggere come la chiusura di una parentesi. Se è 

innegabile che esso esaurisce la stagione della lunga transizione non si può però immaginare che preluda 

al ritorno delle dinamiche istituzionali che l’hanno preceduta e ad una riaffermazione della centralità del 

Parlamento nella forma di governo. 

Anche la scelta, operata con la legge n. 165 del 2017, di adottare una formula elettorale mista di segno 

opposto a quella introdotta dalla legge Mattarella, nel rapporto tra componente maggioritaria e 

proporzionale nella attribuzione dei seggi, deve essere letta come l’esito di un compromesso, stretto tra 

esigenze politiche e costituzionali10, piuttosto che come una manifestazione della intenzione del legislatore 

di ripristinare determinati equilibri istituzionali. 

Come è stato osservato «Nell'attuale situazione italiana, dopo la bocciatura del referendum e il 

mantenimento del bicameralismo paritario e perfetto con le due Camere poste su di un piede di assoluta 

parità sia nel procedimento legislativo che nel rapporto di fiducia, la scelta di una legge elettorale 

maggioritaria per ambedue le Camere non è sostenibile, giacché il rischio di maggioranze diverse fra l'una 

e l'altra Camera è troppo elevato. Naturalmente, non è possibile il paragone con i sistemi presidenziali in 

cui le due Camere possono avere composizioni diverse, giacché l'esecutivo non si basa sul rapporto di 

fiducia con le Camere. Nella fase 1948-1992, eventuali risultati diversi tra le due Camere non avevano 

influenza in ragione della centralità della Democrazia cristiana nel sistema politico. Nel periodo 1994-

2013, in cui le elezioni si sono svolte con sistemi variamente maggioritari, solo in due casi su sei le elezioni 

hanno prodotto maggioranze omogenee nelle due Camere. Oggi, rischiare Camere con maggioranze 

diverse mi sembra istituzionalmente irresponsabile»11. 

                                                           
9 Significativo il titolo della raccolta di interventi di L. ELIA, La Costituzione aggredita. Forma di governo e devolution al 
tempo della destra, Bologna, il Mulino, 2005. 
10 La recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale ha stretto in modo significativo i margini 
di discrezionalità del legislatore. Sul punto cfr. M.C. GRISOLIA, La legge elettorale tra la discrezionalità del Parlamento e 
i nuovi vincoli imposti dal sistema, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2017. 
11 B. CARAVITA, Sul disegno di legge elettorale, audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato, 
seduta del 19 ottobre 2017, 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/48378_documenti.htm. 
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La parte della dottrina costituzionalistica contraria alla riforma ha sottolineato come essa concludesse la 

trasformazione dell’istituzione parlamentare da luogo del compromesso politico a strumento tecnico di 

divisione del lavoro: l’enfatizzazione del ruolo dell’esecutivo nella elaborazione dell’indirizzo politico 

avrebbe condotto ad una umiliazione12 del Parlamento, ridotto a mero fornitore degli strumenti normativi 

necessari alla realizzazione del programma di governo.  

Così Gustavo Zagrebelsky ha sostenuto che dopo la riforma l’indirizzo politico si sarebbe collocato «di 

fatto al di fuori dal sistema parlamentare: a stabilire tale indirizzo non sarà più il Parlamento – vale a dire 

l’insieme dei partiti chiamati a determinare, con il loro concorso, la politica nazionale – ma esclusivamente 

il premier, eletto direttamente dai cittadini a capo di una docile maggioranza parlamentare assoluta»13. 

Questa posizione è criticabile sotto due profili: in relazione all’analisi delle dinamiche della forma di 

governo parlamentare e della funzione di integrazione politica dei partiti. 

Quanto al primo pare utile rinviare alle osservazioni di sintesi sulle forme di governo delle 

liberaldemocrazie di Alfonso Di Giovine che distingue tra “assetti a rigida e a debole separazione dei 

poteri”, riconducendo ai primi i regimi (presidenziali) che «non contemplano istituti che mettano in grado 

il Parlamento e il Governo di influire sulla durata dell’altro» ed affermando che «quanto invece alla forma 

di governo parlamentare, meglio ancora che di debole separazione fra i due organi politici, si può parlare 

di vera e propria fusione tra i poteri, secondo le indicazioni di due classici quali Walter Bagehot e Léon 

Blum. Il primo, scrivendo nel 186714, affermava che “la caratteristica saliente del governo presidenziale 

risiede nella separazione del potere esecutivo e di quello legislativo, proprio come la loro fusione, la loro 

alleanza, costituisce la specificità del governo di gabinetto”. Inoltre, con specifico riferimento 

all’Inghilterra, precisava che il “segreto che rende efficace la Costituzione inglese può essere individuato 

nella fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo”. Il secondo, scrivendo nel 

193615, con riferimento al regime parlamentare, sottolineava che in democrazia “il dogma della 

separazione dei poteri non è altro, per quanto riguarda il legislativo e l’esecutivo, che una semplice 

finzione giuridica. … La verità è che, a ogni momento e a ogni proposito, il legislativo e l’esecutivo vivono 

                                                           
12 Così G. ZAGREBELSKY, L’umiliazione del Parlamento, appello apparso su «www.libertaegiustizia.it», 08-IX-2015. 
Con maggiore moderazione M. DOGLIANI, Le ragioni del No: possiamo permetterci di vivere “senza Costituzione”?, in 
federalismi.it, 20 luglio 2016, p. 6, parla di «sudditanza del Parlamento verso il Governo». 
13 Così G. ZAGREBELSKY, Loro diranno, noi diciamo, Bari, Laterza, 2016, p. 42. 
14 W. BAGEHOT, The English Constitution, London, Oxford University Press, 1867. Trad. it., La costituzione inglese, 
Bologna, il Mulino, 1995.  
15 L. BLUM, La Réforme gouvernementale, Paris, Grasset, 1936. 
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in uno stato di penetrazione e di dipendenza reciproche, e che siffatta continua collaborazione 

rappresenta la legge stessa della nostra attività di governo”16.  

Del resto se guardiamo allo sviluppo delle forme parlamentari a partire dagli ultimi decenni del secolo 

scorso, possiamo notare che le dinamiche interne ai rapporti tra legislativo ed esecutivo si sono evolute 

spostando il baricentro della definizione dell’indirizzo politico verso il Governo, giungendo spesso ad 

attribuire un peso determinante al vertice dell’esecutivo: una tendenza che non ha compromesso la 

democraticità dei regimi e che, ancora debitori delle riflessioni di Di Giovine, possiamo definire come 

“presidenzializzazione degli esecutivi”17. 

Rispetto al ruolo dei partiti questa posizione non è condivisibile poiché non vuole tener conto del mutato 

rapporto tra rappresentante e rappresentato che è venuto a manifestarsi compiutamente a partire dalla 

seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, di quella crisi strutturale del modello novecentesco di 

partito determinata da mutamenti sociali ed economici che rendono «problematica la stessa 

identificazione del soggetto da rappresentare»18. 

Ed è proprio la trasformazione del ruolo dei partiti nel sistema politico italiano che impedisce di vedere 

nel voto del 4 dicembre 2016 l’avvio di una fase di ristabilimento della centralità del Parlamento: «La 

differenza principale, rispetto alla democrazia dei partiti, è che oggi i partiti sono, anzitutto, al servizio di 

un leader e/o di un candidato»19 e per questo, per l’incapacità di essere strumento di intermediazione, 

non possono assicurare la trasformazione delle istanze sociali in indirizzo politico20. 

                                                           
16 Cfr. A. DI GIOVINE, Le forme di governo, in P. CARROZZA - A. DI GIOVINE - G.F. FERRARI, Diritto 
costituzionale comparato, Bari, Laterza, 2009, p. 738.  Sul tema cfr. S. SICARDI, Il Parlamento e il suo futuro. Una lunga 
storia alla prova del XXI secolo, in M. CAVINO - L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. 
Da luogo di compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 25 e s. 
17 A. DI GIOVINE - A. MASTROMARINO (a cura di), La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie 
contemporanee, Torino, Giappichelli, 2007. Le ragioni di questa tendenza sono note e riconducibili alle vicende della 
globalizzazione. Essa ha condotto, sul piano internazionale, ad una accelerazione delle dinamiche economiche e 
geopolitiche imponendo una rapidità di decisione che ha finito per enfatizzare il ruolo degli esecutivi; sul piano 
interno essa ha contribuito a determinare il superamento delle logiche di classe nella contrapposizione sociale 
inducendo ad un ripensamento delle categorie della rappresentanza politica, a vantaggio di concezioni di 
democrazia immediata che meglio si identificano con una prevalenza del Governo sul Parlamento. 
18 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. ZANON - F. BIONDI (a 
cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza politica, Milano, Giuffrè, 2001, p. 117. Sul tema cfr. G. AZZARITI, 
Considerazioni conclusive, in M. CAVINO - L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare, cit., p. 
116 e ss. 
19 I. DIAMANTI, Prefazione a B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, Bologna, il Mulino, 2010, p. XII. In tema 
cfr. G. BRUNELLI, Partiti politici e dimensione costituzionale della libertà associativa, in F. BIONDI - G. BRUNELLI - 
M. REVELLI, I partiti politici nella organizzazione costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 27 e s. Sulla 
prevalenza del modello di “partito personale” e sulla trasformazione strutturale dei partiti in “network” cfr. S. 
STAIANO, La rappresentanza, in Rivista AIC, n. 3/2017, p. 16 e ss. 
20 A. RUGGERI, I malati gravi (e incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti politici, in federalismi.it, 22 novembre 2017, 
p. 4 e s. 
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In questa prospettiva la nuova formulazione della disposizione dell’articolo 14 bis del d.p.r. 361 del 1957 

è veramente significativa: le forze politiche hanno un capo ma non si candidano a governare. 

Ma allora: a cosa si candidano? 

Il pericolo è che esse si candidino alla formazione di coalizioni parlamentari che non si tradurranno nella 

formulazione di un indirizzo politico ma piuttosto in un patto di desistenza orientato dalla logica della 

cartellizzazione; il pericolo è, di fatto, che il rapporto tra l’accordo di coalizione ed il programma di 

governo divenga sempre più sfumato21. 

In uno scenario di questo tipo il governo toccherà solo a Palazzo Chigi.  

Sarà quest’ultimo ad assumere posizioni e prendere decisioni che saranno sempre più l’espressione di una 

discrezionalità tecnica, anziché politica, nel quadro di valutazioni (quelle si politiche, e non burocratiche) 

assunte a livello comunitario o sovranazionale (il pilota automatico di cui parlava Mario Draghi nel 2013). 

Ed è facile prevedere un ricorso frequente alla posizione della questione di fiducia che secondo logiche 

di responsabilità istituzionale – non politica, si badi bene – sarà puntualmente accordata; così come è 

facile immaginare una ulteriore enfatizzazione del ruolo del Presidente della Repubblica. 

Questo processo, anziché riportare alla centralità del Parlamento dei primi quarantacinque anni di vita 

repubblicana, rischia di rendere più vivida l’immagine del “palazzo” lontano dalla “piazza”, abitato da 

una “casta” lontana dalla “gente”, tanto cara ai partiti populisti.

                                                           
21 Sui rapporti tra accordo di coalizione e programma di governo cfr. ancora assai utilmente M. CARDUCCI, 
L’accordo di coalizione, Padova, Cedam, 1989, p. 73 e ss. 
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La questione elettorale 
alla luce della legge n. 165 del 2017



 

 
L’infinito riformismo elettorale tra aporie giuridiche 

e dilemmi costituzionali 
   

di Giovanni Tarli Barbieri 
 

 

Sommario: 1. Considerazioni introduttive: il riformismo elettorale nel lungo dibattito sulle riforme 
istituzionali. 2. L'"ipercinetismo" in materia elettorale: i vincoli "esterni" alle decisioni parlamentari. 3. 
Segue: l'instabilità della legislazione elettorale (1993-2013). 4. La giurisprudenza costituzionale: dalla sent. 
1/2014 alla sent. 35/2017 (cenni e rinvio). 5. Gli effetti della sent. 35/2017: i sistemi elettorali per i due 
rami del Parlamento prima dell'approvazione della l. 165/2017. 6. Le criticità procedurali 
nell'approvazione delle leggi elettorali nel più recente periodo. 7. La l. 165/2017: considerazioni 
introduttive. 8. Gli obiettivi della l. 165/2017. 9. I contenuti della l. 165/2017. 10. Il ripristino dei collegi 
uninominali. 11. Segue: le problematiche relative alla delimitazione dei collegi uninominali e plurinominali. 
12. L'apparentamento in coalizione. 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. 
14. Le modalità di voto. 15. La competizione nei collegi plurinominali: la questione delle liste bloccate e 
quindi dell’assenza del voto di preferenza. 16. La questione delle pluricandidature. 17. I fenomeni di 
"slittamento" nell'assegnazione dei seggi nella quota proporzionale. 18. Le disposizioni a tutela 
dell'equilibrio di genere. 19. L’assegnazione dei seggi in Trentino-Alto Adige (con riferimento alla 
Camera). 20. La nuova disciplina dell'elezione del Senato. 21. Considerazioni conclusive: c'era 
un'alternativa praticabile ai contenuti della l. 165/2017? 
 

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/
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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. 
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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. 



 

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

 

 

 

  

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. 



 

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

 

 

 

  

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. 



 

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

 

 

 

  

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/


 

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

 

 

 

  

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. 



 

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

 

 

 

  

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). 



 

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

 

 

 

  

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. 
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Sommario: 1. Introduzione: esposizione della questione e metodologia di analisi. 2. La disciplina 
elettorale e il favor per le minoranze: considerazioni generali. 3. Il bilanciamento fra rappresentanza 
politica preferenziale delle minoranze e principio di uguaglianza: la giurisprudenza di alcune Corti 
costituzionali. 4. La giurisprudenza costituzionale e la rappresentanza politica preferenziale delle 
minoranze: fra rappresentanza assicurata e garantita. 5. La tutela differenziata e promozionale delle 
minoranze autoctone in Italia: c’è un giudice a Berlino? 
 

1. Introduzione: esposizione della questione e metodologia di analisi 

Il presente contributo intende concentrarsi, con approccio comparato, su un aspetto particolare relativo 

alla dinamica dei sistemi elettorali, ossia le c.d. regole differenziali e promozionali per le minoranze 

storiche e il loro bilanciamento con il principio di uguaglianza, in particolare con la species dell’uguaglianza 

del voto. Il tema vuole essere circoscritto all’analisi della normativa promozionale per l’elezione del 

parlamento nazionale, anche se sarà inevitabile svolgere alcune considerazioni più ampie relative a 

meccanismi di favor legati agli organi elettivi regionali o locali. La presente riflessione scaturisce 

dall’analisi della legge n. 165 del 2017 (c.d. Rosatellum), che prevede specifiche regole di natura 

promozionale per le principali minoranze etniche territorialmente collocate (tedesca, slovena, francese), 

e dal recente attivismo della Corte costituzionale in materia elettorale (Corte cost. sent. n. 1/2014 e n. 

35/2017). 

Si rendono, al riguardo, necessarie due preliminari specificazioni definitorie oltre che di metodo: la prima 

riguarda la categoria delle “regole differenziali e promozionali” a tutela della rappresentanza delle 

minoranze; la seconda riguarda l’intersezione della questione in esame con la forma territoriale degli Stati, 

ossia la loro natura unitaria o composta. 

Con l’espressione “regole differenziali e proporzionali” si fa riferimento a quella serie di disposizioni che 

hanno il fine di favorire la rappresentanza delle minoranze: la c.d. rappresentanza politica preferenziale, per usare 
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la terminologia di Toniatti1. Questa categoria2 si può distinguere in rappresentanza (giuridicamente) garantita, 

che viene tutelata a prescindere dai risultati elettorali, e rappresentanza (politicamente) assicurata, che viene 

predisposta attraverso una legislazione di favore, ma non avulsa dal risultato elettorale stesso – sul quale 

si basa la successiva assegnazione di seggi alla minoranza. 

La seconda avvertenza riguarda l’intersezione delle dinamiche di favor elettorale con la natura territoriale 

di un ordinamento. È infatti una tendenza abbastanza accertata che le minoranze geograficamente 

collocate siano spesso dotate di forme di autonomia su determinate unità territoriali, ma questo fenomeno 

non è correlato in maniera biunivoca alla presenza di un favor promozionale nella sfera elettorale (si pensi 

agli afroamericani negli Usa o alla minoranza slovena in Italia). Da questo punto di vista, infatti, anche gli 

stati unitari possono garantire una speciale tutela elettorale delle minoranze (sia concentrate che non, 

anche mediante la c.d. rappresentanza garantita3).  

Come si accennava, la riflessione trae spunto dalla vigente legge elettorale e dal recente orientamento 

della Corte costituzionale in tema di sindacato concernente la normativa elettorale di rango nazionale. 

Il primo spunto di riflessione sorge dalle previsioni della l. n. 165/2017 (c.d. Rosatellum) che ha espresso 

l’esigenza di prevedere, mediante un’operazione di affirmative racial gerrymandering4, la formazione di un 

collegio uninominale in Friuli Venezia Giulia «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei 

candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena»5 e ha inoltre garantito la rappresentanza 

(politicamente) assicurata per la minoranza tedesca e francese, con la conferma dei collegi uninominali già 

previsti dalla precedente legge elettorale c.d. Italicum6. Si è così corroborata la continuità di favor per le 

minoranze, mediante lo strumento dei collegi uninominali, costruiti ad hoc per favorire le stesse, ex art. 3 

                                                           
1 R. TONIATTI, Un nuovo intervento della Corte in tema di rappresentanza politica preferenziale delle minoranze linguistiche: il 
consolidamento della democrazia consociativa etnica nel Trentino-Alto Adige, in Le Regioni, n. 2/1999, p. 291. 
2Si veda F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova, Cedam, 2008, 
p. 124; la distinzione è originariamente sviluppata da R. TONIATTI, La rappresentanza politica delle minoranze 
linguistiche: i ladini fra rappresentanza «assicurata» e «garantita», in Le Regioni, 1995, p. 1271. Cfr. Corte cost., sent. n. 
261/1995. Ceccanti propone una dizione differente al posto di quella di “rappresentanza assicurata” ossia 
rappresentanza “non ostacolata” (S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, in Giur. Cost., 1998, p. 
2747). Tale dizione non convince perché sembra partire dal presupposto che vi possa essere una situazione neutrale 
o “win-win”, mentre favorire (o non sfavorire) la minoranza avrà sempre effetti sulla maggioranza e sulla 
minoranza stessa. 
3 Si pensi ad esempio al caso della Slovenia o della Croazia, vedi infra. Cfr. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto 
costituzionale, cit., p. 125. 
4 Si usa questa espressione ripresa dall’ordinamento americano, vedi infra, per esprimere operazioni estreme di 
gerrymandering tese alla tutela delle minoranze anche mediante perimentazioni dei collegi elettorali “ardite”, cosa che 
sembra in parte essere avvenuta per il c.d. collegio sloveno. 
5 Art. 3, co. 1 lett. e) (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali), 
l. n. 165/2017.  
6 Si è confermata così la forte rappresentanza del partito etno-regionalista sudtirolese, la Südtiroler Volkspartei (SVP), 
e di quello valdostano, l’Union Valdôtaine (UV), secondo il modello della rappresentanza (politicamente) assicurata. 
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l. n. 165/20177, secondo una tecnica di racial gerrymandering promozionale8. Questa forma di rappresentanza 

politica preferenziale è tutelata anche dall’ormai consolidato regime di asimmetria in relazione alle soglie 

di sbarramento: per accedere al riparto proporzionale alla Camera, invece del 3% richiesto a livello 

nazionale per tutti i partiti politici, le liste non collegate in coalizioni (o collegate in coalizioni che non 

abbiano raggiunto la soglia) afferenti alle minoranze linguistiche devono superare la soglia del 20% nella 

regione di riferimento (art. 1, c. 26, l. n. 165/2017); al Senato la previsione dell’esenzione della soglia 

nazionale è, di fatto, generalizzata per qualsiasi lista non collegata che abbia raggiunto il 20% nella regione 

(art. 2, c. 7, l. n. 165/2017)9. In alternativa, per le suddette minoranze delle regioni a statuto speciale è 

prevista, sia per la Camera sia per il Senato, la possibilità di accedere al riparto proporzionale anche nel 

caso abbiano ottenuto almeno due eletti nei collegi uninominali della circoscrizione10. Quest’ultima 

disciplina appare tesa a favorire un particolare (quanto improbabile) exploit elettorale della minoranza 

slovena ovvero a garantire un’ulteriore (e superflua) salvaguardia per quella sudtirolese11 (essendo infatti 

la Valle d’Aosta contraddistinta dall’essere un collegio unico e quindi non potendo usufruire di questa 

deroga). Inoltre, va poi rilevato che esiste una serie di altre regole differenziali volte a favorire le liste 

legate alle minoranze 12 in relazione alla disciplina delle coalizioni. 

Posto ciò, è evidente che questa tutela promozionale abbia delle conseguenze sull’uguaglianza dei 

consociati “diluendo” e indebolendo la capacità elettorale della popolazione “etnica” italiana nei collegi 

                                                           
7 «Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga 
ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione 
nel minor numero possibile di collegi». Art 3, co. 1 lett. d), l. n. 165/2017. 
8 Il c.d. gerrymandering promozionale è quello teso alla perimentazione di collegi racchiudendovi le minoranze e 
cercando di assicurarle un peso numerico preponderante. Cfr. F. PALERMO -J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., 
p. 123. 
9 «Per il Senato risulta pertanto generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (si è detto, il 20 per cento di 
voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge per la Camera dei deputati in via eccezionale 
e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni 
comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare 
tutela». Dossier Senato, Riforma Elettorale, Note sull'A.S. n. 2941, p. 8 (consultabile al sito: 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01047609.pdf). 
10 Art. 1, c. 26 e art. 2, c. 7, l. n. 165/2017. Cfr. Dossier Senato, Riforma elettorale, op. cit., p. 8. 
11 Tarli Barbieri evidenzia, invece, che la ratio di questa disciplina potrebbe essere quella di favorire (o meglio 
salvaguardare) l’accesso a una maggior rappresentanza della SVP, quindi non della minoranza in sé ma di un 
particolare partito della minoranza altoatesina.  Cfr. G. TARLI BARBIERI, L'infinito riformismo elettorale tra aporie 
giuridiche e dilemmi costituzionali, in questo fascicolo di federalismi.it, p. 45. 
12 «Una specifica previsione è posta per i partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze 
linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni di Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o relative norme 
di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Per siffatti partiti o gruppi politici 
organizzati, è consentito specificare (con una dichiarazione) in quali dei collegi uninominali della rispettiva 
circoscrizione sia presentato il medesimo candidato unitamente con altri partiti o gruppi politici della coalizione». 
Dossier Senato, cit., p. 6.  
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disegnati per le minoranze o favorendo i partiti etnoregionalisti, mediante deroghe alla disciplina 

elettorale, rispetto ai partiti italiani localisti.  

Come accennato in apertura, il secondo spunto di riflessione proviene dalla recente evoluzione della 

giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di controllo delle leggi elettorali13 e dalla sua 

propensione in questi giudizi alla comparazione14. Queste novità spianano la strada a una serie di 

considerazioni sulle possibili evoluzioni del sindacato sulla tutela promozionale elettorale per le 

minoranze storiche. Per questo motivo risulta di interesse uno studio sul bilanciamento effettuato da altre 

Corti costituzionali fra tutela promozionale delle minoranze e principio di uguaglianza. Infatti, se da un 

lato questo studio è prodromico allo sviluppo di una riflessione critica sulla compatibilità delle deroghe 

al principio di uguaglianza e sulle tendenze degli ordinamenti che lo attuano, dall’altro esso potrebbe 

essere in grado di prospettare possibili percorsi argomentativi della nostra Corte. 

Il contributo si articolerà, quindi, partendo da un’introduzione generale sul principio di favor come 

attualmente vigente per le minoranze nei sistemi elettorali. Nella parte centrale del saggio, sarà evidenziata 

la giurisprudenza delle Corti costituzionali relativa al bilanciamento fra tutela promozionale delle 

minoranze e principio di uguaglianza (sia come uguaglianza del voto dei singoli che come uguaglianza di 

opportunità – “effettiva parità” - per i partiti), e la peculiare posizione della Corte costituzionale italiana 

in materia di rappresentanza politica preferenziale delle minoranze. Nelle conclusioni si prospetteranno 

alcuni possibili percorsi di evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in relazione 

alle tematiche in esame. 

 

 

 

 

                                                           
13 Sulle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 la dottrina è ampissima. Ex pluribus: A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la 
sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli, Jovene, 2014; M. D’AMICO - S. CATALANO, Prime 
riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, Milano, 2014; G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 
2014 e i suoi commentatori, in Giur. cost., 2014, p. 629; G. FERRI, Corte costituzionale e leggi elettorali. Problemi e prospettive 
dopo le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, Napoli, Jovene, 2017; M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte 
costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, n. 1/2017. Sulle prospettive di trasformazione del giudizio sulle 
leggi, si veda anche: G. REPETTO, Il canone dell'incidentalità costituzionale: trasformazioni e continuità nel giudizio sulle 
leggi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017. 
14 Questo è avvenuto soprattutto nella sentenza n. 1/2014. Cfr. E. STRADELLA, Dai rotten boroughs ad oggi, il lungo 
viaggio verso la rappresentanza, in DPCE, in corso di pubblicazione; G. MILANI - T. ABBIATE, Giurisprudenze 
costituzionali e sistemi elettorali: la sentenza n 1/2014 della Corte costituzionale italiana in prospettiva comparata, in Rassegna 
costituzionale, n. 4/2014, p. 913. In generale si veda P. PASSAGLIA, Corte costituzionale e comparazione giuridica: una 
analisi (molto) sineddotica, una conclusione (quasi) sinestesica, in 12° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi 
del Diritto Civile (SISDiC) - “I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-
2016”, Napoli, 11-13 maggio 2017, atti in corso di pubblicazione.  
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2. La disciplina elettorale e il favor per le minoranze: considerazioni generali 

Il presupposto per sviluppare qualche considerazione generale sulla c.d. rappresentanza politica 

preferenziale delle minoranze, rimandando ad altri studi15 per le normative specifiche dei singoli paesi, è 

chiarire il concetto di minoranza a cui si lega questo particolare tipo di tutela. 

La declinazione di minoranza 16 alla quale si farà riferimento è quello di minoranza storica e autoctona. 

Questo concetto va distinto da altre nozioni dello stesso legate, ad esempio, al fenomeno migratorio 

(etnia, religione)17 o relative a categorie e gruppi storicamente dotati di minor potere (es. le donne18) o da 

quelle intersezionaliste19. Il concetto di minoranza nazionale autoctona, secondo la dicitura di Toniatti20, 

rimane tuttavia un concetto scivoloso anche perché si interseca con quello ancora più sdrucciolevole di 

“nazione”21. Il più corretto strumento definitorio sembra essere dunque, senza addivenire a complesse 

analisi antropologiche e sociologiche22, quello del “riconoscimento” da parte dello Stato del carattere di 

minoranza di una comunità.  

In questo contesto il favor elettorale per le minoranze sembra configurarsi come parte di «una nuova 

generazione» di diritti differenziali e inserirsi dunque nel novero degli istituti posti a tutela delle minoranze23. 

                                                           
15 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, op. cit., p. 105 e ss.; U. HAIDER-QUERCIA, La Rappresentanza 
Elettorale Delle Minoranze Nazionali In Europa, Padova, Cedam, 2013; O. PETERLINI, Funzionamento dei sistemi 
elettorali e minoranze linguistiche, Milano, Giuffrè, 2012; C. CASONATO, Pluralismo etnico e rappresentanza politica, in 
DPCE, n. 2/1999, p. 609; A. VERSTICHEL, Participation, Representation and Identity. The right of persons belonging to 
minorities to effective participation in public affairs, Oxford, Intersentia, 2009; S. BARTOLE, Partecipazione politica e tutela 
delle minoranze nell’esperienza delle nuove democrazie dell’Europa centro-orientale, in F. LANCHESTER (a cura di), La 
legislazione elettorale degli Stati dell’Europa centro-orientale, Padova, Cedam, 1995; V. PIERGIGLI, Lingue minoritarie e 
identità culturali, Milano, Giuffrè, 2001, p. 330 e ss.  
16 Per un’analisi approfondita e fondamentale: A. PIZZORUSSO, Le minoranze nel diritto pubblico interno, Milano, 
Giuffrè, 1967. Cfr. ID., Minoranze e maggioranze, Torino, Giappichelli, 1993, p. 45 e ss. 
17 Cfr. L. MELICA, Lo straniero extracomunitario: valori costituzionali e identità culturale, Torino, Giappichelli, 1996. 
18 Cfr. B. BECCALLI, Donne in quota. La politica delle quote nel lavoro e nella rappresentanza politica, in B. BECCALLI (a 
cura di), Donne in quota. E’ giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?, Milano, Giuffrè, 1999. 
19 Cfr. le teorie della intersectionality (termine coniato da K. CRENSHAW, Demarginalizing the Intersection of Race and 
Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in U.Chi.Legal F., 1989, 
p. 139) che, come elaborato dai successivi contributi (sempre nel filone del pensiero femminista-nero, in sociologia, 
P. HILL COLLINS, Black Feminist Thought, Boston, Unwin Hyman, 1990), evidenziano l’intersezione di 
discriminazioni fra race, social class, gender, sexuality, ethnicity, nation e age e l’inadeguatezza delle policies.  
Cfr. J.A. POWELL, The Race and Class Nexus: An Intersectional Perspective, in Law & Ineq., n. /2007, p. 355. 
20 R. TONIATTI, Minoranze e minoranze protette: modelli costituzionali comparati, in T. BONAZZI - M. DUNNE (a cura 
di), Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, il Mulino, 1994, p. 280. 
21 Cfr. A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, op. cit.; S. BARTOLE, Minoranze nazionali, in Novissimo Digesto 
italiano, appendice, vol. V, Torino, Giappichelli, 1984; M. STIPO, Minoranze etnico-linguistiche, in Enciclopedia giuridica, 
vol. XX, Roma, Treccani, 1990; P. CARROZZA, Nazione, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino, 
Giappichelli, 1995; S. MANCINI, Minoranze autoctone e stato: tra composizione dei conflitti e secessione, Milano, Giuffrè, 
1996. 
22 Per interessantissimi spunti in tal senso S. MANCINI, Minoranze autoctone, op. cit., p. 11 e ss. 
23 Così, C. CASONATO, La Corte costituzionale alle prese con la rappresentanza autentica, in Il Foro Italiano, 1, 1999, p. 
1399. Cfr. G. ALDERMAN - J. LESLIE - V. POLLMAN, Governments, Ethnic Groups and Political Representation, 



 

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

 

 

 

  

In particolare, è l’ordinamento internazionale24 che “spinge” verso una tutela promozionale delle 

minoranze in ambito elettorale, al fine di garantire l’integrazione delle stesse nella vita politica nazionale. 

Dietro questo fine vi è un’esigenza democratica di carattere generale25 e di pluralismo26 oltre che una 

volontà di pacificazione delle varie anime della società27. Questa tendenza verso il favor è ben esplicitata 

dalle Raccomandazioni di Lund dell’Alto Commissariato Ocse delle minoranze nazionali, ai punti 9 e 10: 

 

«9) Il sistema elettorale dovrebbe favorire la rappresentanza e l’influenza delle minoranze. 

- Laddove le minoranze sono concentrate territorialmente, i collegi uninominali possono permettere una 

sufficiente rappresentanza delle minoranze. 

- I sistemi elettorali proporzionali, dove la percentuale di un partito politico ottenuta nel voto nazionale 

si riflette nella quota dei suoi seggi, possono favorire la rappresentanza delle minoranze. 

- Alcune forme di votazione preferenziale in cui gli elettori votano i candidati in ordine di preferenza 

possono facilitare la rappresentanza delle minoranze e promuovere la cooperazione fra le comunità. 

- Una soglia di sbarramento più bassa per la rappresentanza nell’assemblea legislativa può favorire 

l’accesso al governo di minoranze nazionali. 

10) I confini territoriali dei collegi elettorali dovrebbero facilitare una rappresentanza equa delle 

minoranze nazionali»28. 

 

 

Negli ordinamenti democratici occidentali non è raro che le minoranze siano soggette ad un regime teso 

a favorirne la rappresentanza nei parlamenti nazionali. Come accennato in apertura all’interno degli 

                                                           
Dartmouth, Aldershot, 1992; V. PIERGIGLI, Lingue minoritarie e identità culturali, op. cit., p. 330 e U. HAIDER-
QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 14. 
24 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 114. Cfr. per un recente spaccato sull’ordinamento 
internazionale: U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, op. cit., p. 23 e ss e A. VERSTICHEL, 
Participation, Representation and Identity, cit., pp. 95-366. 
25 Si parla anche, in materia, di “filosofia della partecipazione”. E. LANTSCHNER - M. KMEZIĆ, Political 
Participation of Minorities in Central Europe: Is it Effective or Just Window-Dressing?, in S. CONSTANTIN - 
E. LANTSCHNER - J. MARKO (a cura di), Practice of Minority Protection in Central Europe, Baden-Baden, Nomos, 
2012, p. 223. 
26 C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 609. 
27 «L’effettiva partecipazione delle minoranze nazionali alla vita pubblica è una componente essenziale di una 
società pacifica e democratica». Raccomandazioni di Lund dell’Alto Commissariato Ocse delle minoranze 
nazionali, n. 1/1999, consultabile al sito http://www.osce.org/it/hcnm/32249?download=true, p. 5. Cfr. V. 
PIERGIGLI, Lingue minoritarie e identità culturali, cit. pp. 331-332 e S. WHEATLEY, Non-discrimination and equality in 
the right of political participation for minorities, in Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe, n. 3/2002, p. 1. 
28 Raccomandazioni di Lund, op. cit., p. 7. Cfr. J. PACKER, The origin and nature of the Lund Recommendations on the 
Effective. Participation of National Minorities in Public Life, in Helsinki Monitor, n. 11/2000, p. 29. 
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ordinamenti non “agnostici”29 si è assistito allo sviluppo della c.d. rappresentanza politica preferenziale, genus a 

cui sono riconducibili le species della rappresentanza (giuridicamente) garantita e della rappresentanza (politicamente) 

assicurata30. 

Inoltre, è possibile differenziare due ulteriori aspetti della rappresentanza politica preferenziale in base agli 

obiettivi che si pongono le disposizioni di favore elettorale: esse possono essere tese alla partecipazione in 

senso stretto delle minoranze, da intendersi come strumento di riparazione di passate discriminazioni, 

oppure volte alla rappresentanza permanente delle minoranze, come vettore di promozione del pluralismo 

della società31. 

Tuttavia, mentre il primo tipo di partecipazione è stata talvolta garantita dal controllo pervasivo effettuato 

dalle Corti - come avvenuto, per esempio, negli Stati Uniti d’America relativamente al racial gerrymandering 

negli stati dal passato segregazionista32 -, sembra potersi individuare un trend (parzialmente) opposto per 

quanto riguarda il secondo tipo di tutela delle minoranze in ambito elettorale, ossia quello della loro 

rappresentanza permanente. Quest’ultima, soprattutto nella species della rappresentanza assicurata, sembra essere 

stata individuata dalle Corti costituzionali come una mera facoltà del legislatore di intraprendere azioni in 

tal senso e non come un obbligo costituzionale derivante dal principio di uguaglianza sostanziale33. 

Nell’ambito della rappresentanza garantita, come prevista da disposizioni costituzionali, invece, si è assistito 

al sindacato delle Corti anche nell’ambito della rappresentanza permanente34. 

                                                           
29 Cfr. ex pluribus S. MANCINI, Minoranze autoctone e stato, cit., p. 31 e ss; R. TONIATTI, Minoranze e minoranze 
protette, cit., p. 292 e ss. 
30 Come già evidenziato entrambe queste forme di rappresentanza delle minoranze possono avvenire a prescindere 
dalla natura di federalismo o di stato composto dell’ordinamento. 
31 Distinzione introdotta da A. VERSTICHEL, Participation, Representation and Identity, cit., p. 48 e ss. 
32 Un controllo preventivo (da parte dell’Attorney General o da un panel di 3 giudici distrettuali) era previsto nel 
caso di modifica delle circoscrizioni elettorali in base alla Sezione 5 del Voting Rights Act e la sezione 4(b) conteneva 
la c.d. coverage formula, che individuava gli stati soggetti alla federal preclearance. La Corte Suprema nella sentenza Shelby 
County v. Holder, 570 U.S. 2 (2013) ha vanificato il portato di queste disposizioni in quanto “obsolete”, di fatto 
richiedendone una revisione. 
33 Si veda la decisione della Corte costituzionale tedesca sul ricorso del Südschleswigsche Wählerverband (il partito di 
minoranza danese nel Land Schleswig-Holstein) che evidenzia in capo al Legislatore una facoltà di favorire le 
minoranze con sistemi derogatori e non un obbligo (BVerfGE - 2 BvK 2/54.); in maniera analoga la Corte 
costituzionale austriaca aveva ritenuto, in occasione del ricorso dell’Enotna lista (la lista degli sloveni della Carinzia) 
contro un supposto negative racial gerrymandering, che l’ordinamento non avesse un obbligo di favorire le minoranze 
nazionali (VfSlg - 9224/1981). Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 8.  
34 Si pensi al riguardo al caso ungherese in cui la Corte costituzionale (Corte cost. sent. n. 35/1992) si era 
pronunciata sulla mancanza di meccanismi tesi alla rappresentanza delle minoranze nel parlamento nazionale, 
prevista dall’art. 68 par. 3 Costituzione ungherese, imponendo l’emanazione di una normativa al riguardo. L’assenza 
di una normativa adeguata e di una sua applicazione avevano portato la Corte a pronunciarsi nuovamente sulla 
questione, riaffermando quanto precedentemente stabilito (Corte Cost. sent. n. 24/1994). Per un’analisi 
approfondita della vicenda A. VERSTICHEL, Participation, Representation and Identity, cit., p. 643 e ss.; in italiano F. 
PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 126-127. 
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Al riguardo è necessario ricordare anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo che, 

richiamando la Commissione, evidenzia: «The Commission notes that the electoral law in issue applies 

to all candidates and the Convention does not compel the Contracting Parties to provide for positive 

discrimination in favour of minorities»35. La costruzione di discipline di favore per le minoranze a livello 

di legislazione elettorale rientrerebbe, dunque, secondo la Corte di Strasburgo, in una scelta rimessa alla 

discrezionalità legislativa e quindi non giustiziabile dalle Corti; in tal senso, come si vedrà, la Corte 

costituzionale italiana sembra, al contrario, sviluppare una posizione più incline a una tutela 

giurisdizionale del principio di favor, come portato dell’art. 6 Cost. 

Con riferimento alla rappresentanza permanente delle minoranze si possono analizzare le suddette 

tecniche di rappresentanza politica preferenziale. 

La rappresentanza (giuridicamente) garantita si articola mediante l’assegnazione dei seggi alle minoranze 

a prescindere dal risultato elettorale36: essa è assimilabile a una vera e propria affirmative action37, che 

ovviamente ha notevoli conseguenze sul piano del principio di uguaglianza e richiede tendenzialmente la 

presenza di una disposizione costituzionale che legittimi una distorsione così ampia dello stesso38. 

La rappresentanza (politicamente) assicurata, invece, può essere distinta in tre principali “forme” di 

deroga promozionale. In primo luogo, la rappresentanza assicurata può articolarsi mediante quella che 

appare essere una vera e propria forma di asimmetria39 nel caso in cui nelle circoscrizioni delle minoranze 

vengano applicati sistemi elettorali differenti rispetto a quello generale (si pensi al caso dei collegi 

uninominali previsti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dalla legge c.d. Italicum40 o da quella c.d. 

Porcellum41). In secondo luogo, nell’ambito dei sistemi elettorali proporzionali, le regole generali possono 

essere modificate per tutelare le minoranze (si pensi ad esempio alla non applicazione della soglia di 

sbarramento per il riparto proporzionale dei seggi in Germania per i partiti delle minoranze42). In terzo 

luogo, nell’ambito dei sistemi elettorali maggioritari basati su collegi uninominali si può assistere a 

                                                           
35 Magnago e Südtiroler Volkspartei c. Italia, App. nr, 25035/94, 15/04/1996. 
36 Cfr. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 123 e ss. 
37 Cfr. A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva 
costituzionale, Padova, Cedam, 2002.  
38 C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 618. 
39 Sull’uso del termine asimmetria, in questa sede ampliato, si veda C.D. TARLTON, Symmetry and Asymmetry as 
Elements of Federalism: A Theoretical Speculation, in The Journal of Politics, n. 27/1965, p. 861. 
40 Sull’Italicum si veda F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze linguistiche nel sistema elettorale c.d. Italicum, in Rivista 
AIC, n. 3/2015. 
41 Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 109 e ss. e O. PETERLINI, Funzionamento dei 
sistemi elettorali, cit., p. 160 e ss.; per una critica al poco favor per le minoranze nel c.d. Porcellum si veda: D. 
BONAMORE, Illogicità e incostituzionalità della legge elettorale n. 270 del 2005, con speciale riguardo alle minoranze linguistiche, 
in Il Diritto di famiglia e delle persone, n. 4/2006, p. 1949 e ss. 
42 Per esempio, nell’ordinamento tedesco non si applica la soglia di sbarramento del 5% sia per il Landtag che per 
il Bundestag al partito della minoranza danese (lo Südschleswigsche Wählerverband). 
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operazioni di c.d. (racial) gerrymandering promozionale (si pensi alle disposizioni del Voting Rights Act 

statunitense, vedi infra).  

Altre forme di favor possono poi riguardare la deroga al numero di firme da presentare, agevolazioni 

nella formazione delle liste, particolari forme di finanziamento etc.43. 

La rappresentanza (politicamente) assicurata richiede ovviamente «caratteristiche numeriche, di 

omogeneità politica, di distribuzione geografica»44 delle minoranze. È quasi lapalissiano – ma 

indispensabile – evidenziare come questa disciplina sia strettamente correlata all’esistenza di partiti delle 

minoranze45 o candidati delle minoranze46 – espressione di una coesione politica delle stesse – che 

possano essere lo strumento per l’esperimento della rappresentanza.  

Alla luce di quanto osservato, la tutela elettorale delle minoranze a livello nazionale (al di fuori 

dall’eventuale camera di rappresentanza regionale/federale, oggetto peraltro di tendenze di 

defederalizzazione47) si è tradizionalmente 48 consolidata, nella species della rappresentanza politicamente 

assicurata, mediante il sistema proporzionale, senza soglie di sbarramento o con soglie di sbarramento 

circoscrizionali, oppure tramite l’utilizzo dei collegi uninominali promozionali, storicamente in grado di 

garantire alle minoranze compatte e territorialmente collocate una rappresentanza politica a livello di 

camera bassa.  

                                                           
43 Per alcuni esempi si veda U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 69. 
44 C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 614 e spec. p. 624. 
45 Si intendono ovviamente i c.d. partiti di raccolta. Cfr. F. TRONCONI, Identità etnica e competizione politica: un’analisi 
del voto ai partiti etnoregionalisti in Europa occidentale, in Rivista italiana di scienza politica, n.1/2005, p. 77; ID., I partiti 
etnoregionalisti: la politica dell'identità territoriale in Europa occidentale, Bologna, il Mulino, 2009; O. PETERLINI, 
Funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 50 e ss.; M. OLIVETTI, Partiti e autonomie negli Stati composti. Una mappa dei 
problemi, in federalismi.it, n. 9/2013 e R. BIFULCO, Partiti politici e autonomie territoriali, in www.astrid-online.it, 2009. Si 
vedano anche i contributi raccolti nella sezione “I partiti etnoregionalisti” (p. 341 e ss.) del volume C. FUSARO (a 
cura di), Governi locali e regionali in Europa fra sistemi elettorali e scelte di voto. Atti del 10° Concorso internazionale SISE 
(Torino, 12-13 novembre 2009), Torino, Giappichelli, 2010. Per la specifica esperienza altoatesina si rinvia a P. 
GIOVANETTI, Alto Adige: il partito di raccolta e la democrazia bloccata, in Il Mulino, 2000, p. 285. In generale, sul 
rapporto minoranze e partiti: A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, cit., p. 91 e ss; E.G. CARMINES - R. 
HUCKFELDT, Party politics in the wake of the Voting Rights Act, in B. GROFMAN - C. DAVIDSON (a cura di) 
Controversies in Minority Voting, Washington, D.C, Brookings Institution, 1996; D. BRANCATI, The Origins and 
Strengths of Regional Parties, in British Journal of Political Science, n. 38/2007, p. 135. 
46 In particolare, il fenomeno dei candidati “etnici” avviene negli Stati Uniti d’America, dove più che all’emersione 
di partiti etnoregionalisti o etnici si sta assistendo a una etnicizzazione della politica, vedi infra. 
47 G. DE VERGOTTINI, Stato federale, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, 833, p. 846. Cfr. 
I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, 2010, p. 207. 
48 Si mettono le due forme in quest’ordine perché per parte della dottrina il proporzionale sarebbe il sistema 
migliore per tutelare le minoranze: F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., 116. Questa sembra anche 
la posizione della Corte di Strasburgo: cfr. Lindsay and other v. Uk, 1986. Questa scala “gerarchica” appare poco 
convincente poiché anche il sistema maggioritario tramite collegi uninominali si è dimostrato ugualmente in grado 
di tutelare le minoranze, sebbene a seguito di un’attenta perimentazione dei collegi stessi. 
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Dunque, la disciplina esplicitamente tesa al favor elettorale per le minoranze – si dice “esplicitamente” 

perché la tutela può avvenire in maniera occulta49 e falsamente neutrale50 attraverso gerrymandering non 

dichiarati per i collegi uninominali (si pensi ai collegi uninominali della Scozia e del Québec51) o mediante 

soglie di sbarramento a livello regionale (si pensi alla disciplina elettorale spagnola52) – pone notevoli 

interrogativi circa una sua compatibilità con il principio di uguaglianza. Tutte queste forme di 

differenziazione promozionale, infatti, da quelle più lievi (esenzione dalle soglie di sbarramento) a quelle 

più intrusive (gerrymandering), impattano sul principio di uguaglianza del voto. 

In via preliminare, tuttavia, si può ricordare che la Commissione di Venezia53 ha evidenziato come, prima 

facie, non vi sia incompatibilità fra favor elettorale per le minoranze e principio di uguaglianza. Quale 

tendenza caratterizzi le decisioni delle Corti costituzionali in tema di bilanciamento fra principio di 

uguaglianza e rappresentanza politica preferenziale, con particolare attenzione a quella assicurata 

(sviluppata mediante legislazione ordinaria), sarà oggetto di analisi del prossimo paragrafo. 

 

 

 

 

                                                           
49 Si pensi al seggio del parlamento finlandese assegnato nella circoscrizione delle Isole Aland o ai seggi in quello 
danese assegnati nelle circoscrizioni della Groenlandia e delle isole Faroer. Cfr. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto 
costituzionale, cit., p.128. 
50 Da questo punto di vista sembra opportuno rilevare che nessun sistema elettorale è neutro. «Considerando che 
nessun sistema elettorale è neutrale dal punto di vista di diversi pareri ed interessi, gli Stati dovrebbero adottare 
sistemi che diano luogo a governi che abbiano la massima rappresentatività nella loro specifica situazione. Ciò è 
particolarmente importante per le persone appartenenti a minoranze nazionali che altrimenti potrebbero non avere 
un’adeguata rappresentanza» Raccomandazioni di Lund, op. cit., p. 21.  
51 Cfr. C. CASONATO, Minoranze etniche e rappresentanza politica: i modelli statunitense e canadese, Trento, Università di 
Trento, 1998. 
52 Si pensi in tal senso al sistema spagnolo che prevede un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 3% 
a livello di circoscrizione, che è «stato pensato per ottenere due effetti: un grado elevato di bipartitismo complessivo 
e una buona rappresentanza dei partiti regionali. Bipartitismo con federalismo, disincentivando invece la presenza 
di partiti minori nazionali» (S. CECCANTI, Scheda Sul Sistema Elettorale Spagnolo, in www.astrid-online.it). 
53 La disposizione “2.4. Equality and national minorities” delle Guidelines On Elections recita: «b. Special rules 
guaranteeing national minorities reserved seats or providing for exceptions to the normal seat allocation criteria 
for parties representing national minorities (for instance, exemption from a quorum requirement) do not in 
principle run counter to equal suffrage». Commissione di Venezia, Code of good practice in electoral matters. guidelines and 
explanatory report, Opinion no. 190/2002, p. 7 (consultabile al sito: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e). «Certain 
measures taken to ensure minimum representation for minorities either by reserving seats for them or by providing 
for exceptions to the normal rules on seat distribution, eg by waiving the quorum for the national minorities’ 
parties do not infringe the principle of equality. It may also be foreseen that people belonging to national minorities 
have the right to vote for both general and national minority lists. However, neither candidates nor electors must 
be required to indicate their affiliation with any national minority». Idem, Explanatory Report, p. 19. 
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3. Il bilanciamento fra rappresentanza politica preferenziale delle minoranze e principio di 

uguaglianza: la giurisprudenza di alcune Corti costituzionali 

«La sfida del costituzionalismo è stata per secoli – ed è tuttora – la lotta per l’uguaglianza. L’uguaglianza, 

tuttavia, è un obiettivo ideale, da raggiungersi per approssimazioni progressive»54. Ed è per l’appunto il 

principio d’uguaglianza ad essere oggetto di tensione nella dicotomia che si va qui a considerare.  

In questo paragrafo si analizzano le decisioni delle Corti costituzionali in tema di rappresentanza garantita e 

rappresentanza assicurata, ossia gli strumenti derogatori rispetto al principio di uguaglianza che esplicitamente 

garantiscono la tutela delle minoranze55. 

Infatti, il problema delle disposizioni elettorali di favor per le minoranze è correlato con il principio di 

uguaglianza, e più nello specifico con quello di uguaglianza del voto, pietra miliare delle democrazie 

liberali contemporanee: «vi è una tensione permanente e insanabile tra la rappresentanza politica delle 

minoranze e la rappresentanza politica in quanto tale»56.  

In materia elettorale le Corti costituzionali si sono soffermate sulla deroga al principio di uguaglianza 

dovuta alla rappresentanza politica preferenziale.  

Un esempio di questo bilanciamento si ha relativamente alla disciplina di favore a tutela delle minoranze 

nazionali prevista nell’ordinamento tedesco57; in quest’ambito, è esemplificativo del problematico 

bilanciamento tra i due principi il fatto che spesso la Corte parli di “Privileg”, traducibile con “privilegio”, 

in relazione alle discipline di differenziazione promozionale delle minoranze (la dottrina al riguardo parla 

di “Privilrgierung im Wahlrecht” o “Wahlrechtsprivileg”). 

La Corte costituzionale tedesca ha avuto modo di soffermarsi sul tema soprattutto in relazione alla 

differenziazione legata alle soglie di sbarramento per la minoranza danese e il suo partito di 

rappresentanza, lo Südschleswigsche Wählerverband (SSW). 

                                                           
54 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit. p. 7. Cfr. ex pluribus A. PIZZORUSSO, Minoranze e 
maggioranze cit., p. 77 e ss; E. PALICI DI SUNI PRAT, Intorno alle minoranze, Torino, Giappichelli, 2002, p. 7 e ss. 
55 Un’avvertenza riguarda l’irrilevanza della natura di sistemi composti o unitari: non interessa qui cogliere una 
differenza in relazione al tipo di ordinamento territoriale, ma solo verificare il bilanciamento fra principio di 
uguaglianza e deroghe all’uguaglianza del voto per favorire l’accesso alla rappresentanza delle minoranze 
56 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 106. Per parte della dottrina vi sarebbe la stessa 
trasformazione del concetto di rappresentanza (C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 609 e ss.). Cfr. V. 
PIERGIGLI, Lingue minoritarie e identità, cit., pp. 330-331. 
57 Per una più approfondita analisi sull’ordinamento tedesco si veda O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi 
elettorali, cit., p. 66 e ss; U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 145 e ss; H. STEINBERG, 
Germany, Protection of Minorities in Federale and Regional States, in Council Of Europe, European Commission For 
Democracy Through Law, The Protection of Minorities, Strasburgo, 1994 e N. WEISS, The Protection of Minorities in a 
Federal State: The Case of Germany, in G.A. TARR - R.F. WILLIAMS - J. MARKO (a cura di), Federalism, Subnational 
Constitutions, and Minority Rights, Londra, Greenwood Praeger, 2004, p. 73. 
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La prima sentenza della Corte costituzionale tedesca in materia di uguaglianza elettorale risale al 195258 

ed ebbe come oggetto il tentativo di innalzamento della soglia di sbarramento nel Land dello Schleswig-

Holstein (dal 5% al 7,5%), che sarebbe stata applicabile anche al partito di minoranza danese (lo SSW), 

impedendone la rappresentanza59.  

In quell’occasione, nel bilanciare il principio di uguaglianza elettorale (come sottocategoria del principio 

di uguaglianza60 correlata al diritto soggettivo al voto) e il favor elettorale per le minoranze, la Corte 

costituzionale tedesca evidenziò come fosse necessario tenere conto dell’ «uguaglianza delle opportunità 

competitive»61 dei partiti, del mantenimento di un sistema proporzionale, del ruolo del SSW nella 

rappresentanza della minoranza, della sua presenza in determinate circoscrizioni e delle particolarità dello 

stesso Land. La modifica della soglia per il partito della minoranza danese venne dichiarata 

incostituzionale in quanto essendo «lesiva delle stesse possibilità competitive dei partiti politici è quindi 

incompatibile con il principio di uguaglianza di scelta»62. Data la forza elettorale dello SSW, infatti, la 

disciplina sembrava orientata alla sua esclusione: «Questa modifica delle pari opportunità dei partiti nella 

competizione elettorale è quindi incompatibile con il principio di uguaglianza del voto»63.  

Se questa sentenza ancora non dispone in maniera esplicita circa il favor elettorale per le minoranze, i 

successivi passaggi giudiziali risultano invece esplicativi della sua compatibilità col principio di 

uguaglianza. Benché infatti non vi fosse alcun obbligo costituzionale, la successiva normativa del Land e 

quella federale rimossero la soglia di sbarramento per il partito della minoranza danese. Nel 1953 la legge 

federale elettorale considerò le liste delle minoranze nazionali escluse dall’applicazione della soglia di 

sbarramento, ex art. § 6 co. 6 “Wahl nach Landeslisten”, e dal 1955, dopo gli accordi di Bonn-

                                                           
58 BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
59 La disciplina precedente prevedeva anche l’esenzione dello SSW dall’obbligo di presentarsi in tutti i collegi 
elettorali, si veda U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 166. Come rilevato dalla Corte, la 
legge del 22 ottobre 1951 eliminava ogni “Privileg” (privilegio, letteralmente), asimmetria, per i partiti espressioni 
delle minoranze: «jedes Privileg der Parteien nationaler Minderheiten ist abgeschafft». BVerfG, sentenza del 05 
aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
60 «l’uguaglianza in materia elettorale è un'applicazione del principio generale di uguaglianza. Pertanto, una 
violazione dell’uguaglianza del voto è anche una violazione dell'Art. 3 GG». Traduzione mia dal tedesco: «Die 
Gleichheit der Wahl ist ein Anwendungsfall des allgemeinen Gleichheitssatzes. Deshalb ist ein Verstoß gegen die 
Wahlgleichheit auch eine Verletzung des Art. 3 GG». BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
61 «Pertanto, oltre al diritto soggettivo degli elettori, è in discussione il diritto dell'SSW come partito politico alle 
pari opportunità nella competizione elettorale». Traduzione mia dal tedesco: «Darum steht neben dem subjektiven 
Recht der Wähler auch das Recht des SSW als politischer Partei auf Gleichheit der Wettbewerbschancen in Frage». 
BVerfGE 1, 240 – 1952. 
62 BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
63 Traduzione mia dal tedesco: «Diese Modifikation der gleichen Wettbewerbschancen der politischen Parteien ist 
daher mit dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl nicht vereinbar». BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 
BvH 1/52. L’uguaglianza delle opportunità è dunque portato dell’art. 21 Cost. ted. Cfr. G. DELLEDONNE, Corti 
costituzionali e legislazione elettorale: una comparazione italo-tedesca, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, p. 1040. 
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Copenaghen, nel Land dello Schleswig-Holstein fu abolita la soglia di sbarramento per la minoranza 

danese. 

La Corte costituzionale tedesca ebbe modo di pronunciarsi su questa deroga al principio di uguaglianza 

nella sentenza BVerfGE - 2 BvK 2/54. La Corte sancì la compatibilità teorica di una disciplina elettorale 

speciale e derogatoria per i partiti delle minoranze con il principio di uguaglianza, ma, al contempo, così 

come evidenziato dalla precedente sentenza del Tribunale di Karlsruhe, statuì l’assenza di un obbligo 

costituzionale volto a garantire la rappresentanza delle minoranze mediante regimi di favor: «se e come 

differenziare (..) è rimesso alla discrezionalità del legislatore. Il compito della Corte costituzionale è 

semplicemente quello di esaminare, alla luce di tutti i fatti, se i limiti della discrezionalità legislativa siano 

stati superati»64. La tutela delle minoranze mediante strumenti di asimmetria elettorale è dunque legittima, 

ma non può né spingersi verso una rappresentanza garantita né essere giustiziabile nel caso di omissione 

da parte del Legislatore: «D'altro canto, il legislatore è libero di esonerare da un quorum prefissato e di 

consentire ai partiti che non raggiungono il quorum di essere ammessi alla ripartizione dei seggi se esiste 

una giustificazione sufficiente per questo trattamento speciale»65. Questa giustificazione66, per la Corte, 

era la tutela della rappresentanza della minoranza67. 

Il ciclo di sentenze sulla disciplina di favor per il partito di minoranza danese si chiude con due sentenze 

nel 2004-2005 quando viene chiesto alla Corte di eliminare il privilegio per il partito SSW in quanto esso 

non sarebbe né più formato esclusivamente da membri della minoranza danese né sarebbe votato 

esclusivamente dai membri della minoranza stessa. La Corte si pronunciò, invece, per mantenere il 

                                                           
64 Traduzione mia dal tedesco: «Ob und wie differenziert werden soll (..) das unterliegt der Entscheidung des 
Gesetzgebers. Aufgabe des Verfassungsgerichts ist es lediglich, unter Berücksichtigung aller tatsächlichen 
Gegebenheiten zu prüfen, ob die Grenzen des gesetzgeberischen Ermessens überschritten worden sind». 
BVerfGE, sentenza del 11 agosto 1954 - 2 BvK 2/54. 
65 Traduzione mia dal tedesco: «Andererseits steht es dem Gesetzgeber frei, von einem zulässigen Quorum 
Ausnahmen zu machen und Parteien, die das Quorum nicht erreichen, zur Mandatszuteilung zuzulassen, wenn ein 
zureichender Grund für diese Sonderbehandlung gegeben ist». BVerfGE, sentenza del 11 agosto 1954 - 2 BvK 
2/54. Cfr. J. MARKO, Effective Participation of National Minorities in Public Affairs in Light of National Case Law, in Int'l 
J. on Minority and Group Rts., n. 16/2009, p. 634. 
66 «[relative] differenziazioni sono giustificate solo ove sussistano quei requisiti che il BVerfG, a partire dal leading 
case del 5 aprile 1952 (BVerfGE 1, 208 <248 f.>), ha sinteticamente ricompreso all’interno della formula del 
"motivo cogente"». Traduzione mia dal tedesco: «[Entsprechende] Differenzierungen sind nur unter den 
Voraussetzungen gerechtfertigt, die das Bundesverfassungsgericht seit seiner Leitentscheidung vom 5. April 1952 
(BVerfGE 1, 208 <248 f.>) in der Formel eines "zwingenden Grundes" zusammenfasst». BVerfGE, sentenza del 
14 febbraio 2005 - 2 BvL 1/05. 
67 Il favor per la minoranza è stato più volte espresso in maniera esplicita: «considerando le loro particolari 
condizioni che non possono essere paragonate a quelle di nessun altro partito di piccole dimensioni, la previsione 
dell’esenzione delle minoranze nazionali dalla clausola di sbarramento non può essere contestata da un punto di 
vista della legittimità costituzionale». BVerfGE, sentenza del 13 giugno 1956, 1 BvR (traduzione di U. HAIDER-
QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 175). Si veda anche la sentenza del 13 gennaio 1957, 2 BvE u 2/56, 
riportata in U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza elettorale, op. cit., p.175. 
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principio di favor per le minoranze e dunque la deroga al principio di uguaglianza: «Inoltre, non è escluso 

a priori che l’integrazione della minoranza nazionale a cui questa esenzione mira possa essere 

legittimamente favorita anche ove gli elettori non appartenenti alla minoranza danese sostengano 

l’esigenza di integrazione votando per i partiti di questa minoranza. Il fine dell’integrazione, di garantire 

alla minoranza nazionale la sua propria rappresentanza nel parlamento del Land (vedi BVerfGE 6, 84 

<98> ;. 95, 408 <419>), ben si gioverebbe di questo tipo di supporto. La stessa Corte Amministrativa 

Superiore presuppone che l'apertura del partito a soggetti che non sono membri della minoranza danese 

non contrasti con la ratio dell’esenzione»68. 

Nella sentenza del 2005 il Tribunale ritenne che la disciplina derogatoria al principio di uguaglianza69 fosse 

coerente fintantoché fosse rispettata la ratio della deroga, a prescindere dai crossover voters, ossia quella di 

“assicurare” seggi «alle minoranze nazionali per la rappresentanza dei loro specifici interessi»70.  

Un'altra Corte costituzionale che è stata impegnata nel dipanare la questione del favor delle minoranze è 

stata quella austriaca, in occasione di una presunta operazione di negative racial gerrymandering ritenuta lesiva 

delle possibilità elettorali della Enotna lista (la lista degli sloveni della Carinzia). 

Malgrado la Corte costituzionale austriaca71 abbia negato la giustiziabilità di una millantata operazione di 

racial gerrymandering a sfavore della minoranza slovena e abbia ritenuto non sussistente un obbligo di 

                                                           
68 BVerfGE, sentenza del 17 novembre 2004, 2BvL 18/02. Traduzione mia dal tedesco: «Im Übrigen ist nicht von 
vornherein ausgeschlossen, dass die mit der Privilegierung verfolgte Integration der nationalen Minderheit in 
legitimer Weise auch dadurch gefördert werden kann, dass Wähler, die nicht selbst der dänischen Minderheit 
angehören, das Integrationsanliegen durch eine Stimmabgabe zu Gunsten von Parteien dieser Minderheit 
unterstützen. Dem integrationspolitischen Anliegen, der nationalen Minderheit eine eigene Vertretung im 
Landesparlament zu sichern (vgl. BVerfGE 6, 84 <98>; 95, 408 <419>), wäre auch mit dieser Art der Förderung 
gedient. Das Oberverwaltungsgericht selbst geht davon aus, dass die Öffnung der Partei für Mitglieder, die nicht 
der dänischen Minderheit angehören, im Hinblick auf Sinn und Zweck der Privilegierung unschädlich sei». 
69 Denunciata la presunta natura non più etnica del partito, si lamentava: «Inoltre, l'assegnazione del seggio a favore 
dell'SSW viola il principio di pari scelta e pari opportunità per i partiti politici ed è pertanto incostituzionale. I voti 
degli elettori non avrebbero lo stesso potenziale di successo. La ricorrente ha chiesto che l'elezione del Landtag 
fosse dichiarata nulla o, in subordine, dichiarasse invalida la assegnazione dei mandati in favore del SSW». 
Traduzione mia dal tedesco: «Im Übrigen verstoße die Mandatszuteilung zu Gunsten des SSW gegen den 
Grundsatz der gleichen Wahl und die Chancengleichheit der politischen Parteien und sei daher verfassungswidrig. 
Die Stimmen der Wahlbürger hätten nicht mehr den gleichen Erfolgswert. Der Beschwerdeführer beantragte, die 
Landtagswahl für ungültig zu erklären, hilfsweise, die Mandatszuteilung für den SSW für ungültig zu erklären». 
BVerfGE, sentenza del 14 febbraio 2005 - 2 BvL 1/05. 
70 BVerfGE, sentenza del 14 febbraio 2005 - 2 BvL 1/05. Il partito della minoranza deve infatti mantenere «i 
caratteri tipici di un partito di rappresentanza degli interessi della minoranza nazionale». (traduzione di U. 
HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 179). 
71 Cfr. in generale F. MASTCHER, Austria, Federalism and protection of minorities, in Council Of Europe, European 
Commission For Democracy Through Law, cit., e A. GAMPER, Austrian Federalism and the Protection of Minorities, 
in G.A. TARR - R.F. WILLIAMS - J. MARKO (a cura di), Federalism, Subnational Constitutions, and Minority Rights, 
cit., p. 55. 
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rappresentanza garantita delle minoranze72, in un obiter dictum sembra aver statuito la compatibilità con la 

Costituzione di soluzioni di deroga al principio di uguaglianza a favore delle minoranze. Partendo dalla 

visione dinamica del principio di uguaglianza73 e riaffermando l’importanza della tutela delle minoranze, 

la Corte evidenzia: «Valutando e ponderando tutti i fenomeni da prendere in considerazione quando si 

divide il paese in collegi e circoscrizioni - una delle quali è la presenza di minoranze - il legislatore ha un 

margine di discrezionalità giuridico-politica che consente varie soluzioni all’interno dei confini tracciati 

dal diritto costituzionale»74. 

Per quanto rileva in questa sede, una posizione di indubbio interesse è poi rivestita dall’ordinamento 

statunitense, per il quale è, tuttavia, necessario fornire qualche riferimento ulteriore prima di passare 

all’analisi del tema del bilanciamento fra uguaglianza e rappresentanza politica preferenziale (rectius 

rappresentanza politicamente assicurata). 

Negli USA il Voting Rights Act75 prevede esplicitamente la promozione della rappresentanza delle 

minoranze76; da questo punto di vista si deve ricordare che nella disciplina di favor non si garantisce una 

                                                           
72 Non c’è infatti un diritto alla rappresentanza, come assegnazione di seggi: «Da queste considerazioni risulta che 
nessuna delle norme costituzionali citate dai ricorrenti contiene un imperativo costituzionale per il quale la 
minoranza slovena dovrebbe avere una propria rappresentanza nel Landtag». Traduzione mia dal tedesco: «Aus 
diesen Darlegungen ergibt sich, daß keine der von der anfechtenden Wählergruppe angeführten, im 
Verfassungsrang stehenden Rechtsnormen eine zwingende Anordnung enthält, der slowenischen Minderheit in 
Ktn. müsse eine eigene Repräsentation im Landtag gesichert sein». Verfassungsgerichtshof (VfGH) sentenza 
9224/1981. 
73 «All these quoted legal provisions, each one serving the protection of minorities under a certain aspect, have a 
value judgement of the constitutional legislator on behalf of minority protection in common.... The protection of 
persons belonging to minorities may, according to the respective area of regulation, justify or even require to 
privilege the minority in certain aspects vis-a-vis persons belonging to other societal groups». 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) sentenza 9224/1981.Traduzione tratta da J. MARKO, Effective Participation, cit., p. 
635. 
74 Traduzione mia dal tedesco: «Bei Abwägung und Gewichtung aller bei der Einteilung des Landes in Wahlkreise 
und Wahlkreisverbände zu berücksichtigenden tatsächlichen Gegebenheiten - deren eine der Bestand der 
Minderheiten ist -, hat der Gesetzgeber einen rechtspolitischen Spielraum, der es durchaus erlaubt, verschiedene 
Lösungen zu treffen, die alle im Bereich der verfassungsrechtlich gesetzten Grenzen liegen». 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) sentenza 9224/1981. 
75 D. FISICHELLA, Elezioni e democrazia. Un’analisi comparata, Bologna, il Mulino, 2008; per un approfondimento 
recente e aggiornato E. STRADELLA, Dai rotten boroughs ad oggi, il lungo viaggio verso la rappresentanza, cit. Per un’analisi 
critica e fornita di dati sugli effetti del Voting Rights Act sulle minoranze: D. LUBLIN, The Paradox of 
Representation: Racial Gerrymandering and Minority Interests in Congress, Princeton, Princeton University Press, 1997. 
76 Oltre alla tutela delle minoranze razziali, la legge è tesa anche alla tutela della minoranze nell’accezione 
nazionalista del termine, da intendersi come “American Indian, Asian American, Alaskan Natives or of Spanish 
heritage”. Sections 14(c)(3), 203(e). Cfr. J.T. TUCKER, Enfranchising Language Minority Citizens: The Bilingual Election 
Provisions of the Voting Rights Act, in N.Y.U. J. LegiS. & PUb. PoL'Y, n.10/2006, p. 195. Si vedano, al riguardo, alcune 
decisioni interessanti inerenti le minoranze ispaniche (League of United Latin American Citizens v. Perry, 548 U.S. 
399 (2006)) o indiane d’America (District of Utah U.S. Federal District Court, Navajo Nation v. San Juan County, 
2016). 
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rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica77, ma semplicemente una tensione verso la 

rappresentanza assicurata delle minoranze nei collegi uninominali. La tutela elettorale delle minoranze è 

stata sancita dalle sezioni 2 e 5 del Voting Rights Act, in relazione alla tecnica del racial gerrymandering.  

In un primo momento, l’interpretazione della Corte Suprema è stata orientata alla sola censura del c.d. 

negative racial gerrymandering intenzionale78, ossia di quello volutamente lesivo delle minoranze; in risposta a 

questo orientamento restrittivo il Congresso sviluppò una sorta di “results test” con il quale si riteneva 

indifferente la presenza di intenzionalità nel racial gerrymandering (il paradigma è molto simile a quello delle 

discriminazioni indirette), orientandosi verso un racial gerrymandering promozionale79. In materia di racial 

gerrymandering la Corte Suprema rispose con l’elaborazione del test della Thornburg v. Gingles, 478 U.S. 30 

(1986)80. Questo test prevedeva la sussistenza di un racial gerrymandering promozionale legittimo (e 

obbligatorio) se: 1) il gruppo razziale o linguistico è sufficientemente numeroso e geograficamente 

compatto da formare una maggioranza in un distretto elettorale; 2) il gruppo minoritario è politicamente 

coeso; 3) vi è un’opposizione di voti contro il candidato delle minoranze. 

Di conseguenza, i collegi uninominali statunitensi sono quindi disegnati per garantire l’accesso alla 

rappresentanza delle minoranze (gerrymandering promozionale). Pur tuttavia, il requisito della 

maggioranza della minoranza in una circoscrizione è necessario per determinare l’obbligo in capo agli 

stati di predisporre collegi volti a favorire la minoranza stessa, non potendosi al contrario conteggiare i 

crossover voters: insomma, un collegio “sicuro” deve poter essere istituito secondo le regole di 

perimentazione ordinaria (Bartlett v. Strickland, 556 U.S. 1 (2009)).  

In relazione al bilanciamento fra principio di uguaglianza e favor per le minoranze, la giurisprudenza della 

Corte Suprema sembra avere un orientamento abbastanza univoco, pur in presenza di alcuni “momenti” 

di incertezza. Se da un lato si è, infatti, avvallata la deroga al principio di uguaglianza dovuta alla protezione 

garantita dalla sezione 2 del Voting Rights Act (rappresentanza politicamente assicurata), dall’altro si è 

                                                           
77 «That nothing in this section establishes a right to have members of a protected class elected in numbers equal 
to their proportion in the population». Section 2, Voting Rights Act. 
78 Mobile v. Bolden, 446 U.S. 55 (1980). 
79 Le circoscrizioni elettorali non potevano “diluire” la forza elettorale delle minoranze e quindi – a contrario – 
dovevano essere tese a una loro promozione. 
80 La vicenda è stata anche riassunta dalla Corte suprema: «Accordingly, the Court held that such schemes violate 
the Fourteenth Amendment when they are adopted with a discriminatory purpose and have the effect of diluting 
minority voting strength. See, e. g., Rogers v. Lodge, 458 U. S. 613, 616-617 (1982); White v. Regester, 412 U. S. 755, 
765-766 (1973). Congress, too, responded to the problem of vote dilution. In 1982, it amended § 2 of the Voting 
Rights Act to prohibit legislation that results in the dilution of a minority group's voting strength, regardless of the 
legislature's intent. 42 U. S. C. § 1973; see Thornburg v. Gingles, 478 U. S. 30 (1986) (applying amended § 2 to vote-
dilution claim involving multimember districts); see also Voinovich v. Quilter, 507 U. S. 146, 155 (1993) (single-
member districts)». Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993). 
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censurata la tutela legata a una forma di quasi rappresentanza garantita, il c.d. affirmative racial 

gerrymandering81.  

In relazione al primo punto è infatti innegabile che la protezione delle minoranze, dovuta alla censura di 

collegi che le sfavoriscono, finisca per diluire la capacità elettorale della popolazione bianca e anglofona82, 

creando quindi un regime di favor legato alla Equal Protection Clause per le minoranze concentrate (che 

devono essere tutelate se geograficamente concentrare e se sussistono i requisiti sanciti dalla Thornburg v. 

Gingles).  

In relazione al secondo punto, tuttavia, la Corte Suprema ha spesso censurato esperimenti di c.d. affirmative 

racial gerrymandering tesi alla rappresentanza delle minoranze mediante collegi dalle forme e dalle linee 

“bizzarre”, come ebbe a esprimersi il giudice Sandra O’Connors83. Se, infatti, il test della sentenza 

Thornburg v. Gingles richiedeva che il gruppo fosse “sufficiently numerous and compact to form a majority 

in a single-member district” sembra che questa logica di deroga al principio di uguaglianza si fermi a 

collegi “accettabili” dal punto di vista della perimentazione, risolvendosi altrimenti in una rappresentanza 

                                                           
81Cfr. ex pluribus: K.I. BUTLER, Affirmative Racial Gerrymandering: Rhetoric and Reality, in Cumberland Law Review, n. 
2/1996, p. 313. 
82 «La costruzione delle circoscrizioni finalizzata a ricavare per le minoranze etniche la possibilità di eleggere 
“propri” candidati pur all’interno di un’elezione maggioritaria in collegi uninominali, è però contrastata da chi, sulla 
scorta anche in questo caso del XIV Emendamento, critica aspramente il c.d. racial gerrymandering, ritenendolo lesivo 
del diritto all’eguaglianza degli elettori (bianchi ...)». E. STRADELLA, Dai rotten boroughs ad oggi, il lungo viaggio verso 
la rappresentanza, cit. 
83 Il collegio del North Carolina in esame nella sentenza Shawn v. Reno in certe aree non era più largo della strada 
interstatale attraverso la quale si dipanava («The new district stretches approximately 160 miles along Interstate 85 
and, for much of its length, is no wider than the 1-85 corridor». Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993)). La Corte rilevava 
in materia «A reapportionment plan that includes in one district individuals who belong to the same race, but who 
are otherwise widely separated by geographical and political boundaries, and who may have little in common with 
one another but the color of their skin, bears an uncomfortable resemblance to political apartheid (..) Thus, we 
express no view as to whether "the intentional creation of majority-minority districts, without more," always gives 
rise to an equal protection claim. Post, at 668 (WHITE, J., dissenting). We hold only that, on the facts of this case, 
appellants have stated a claim sufficient to defeat the state appellees' motion to dismiss». Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 
(1993). Nel caso Miller v. Johnson, 515 U.S. 900 (1995) il collegio della Georgia creato per garantire la rappresentanza 
degli afroamericani era una «geographic monstrosity», anche se la Corte ritiene che la bizzarria sia solo un elemento 
per provare l’intento discriminatorio («Shape is relevant not because bizarreness is a necessary element of the 
constitutional wrong or a threshold requirement of proof, but because it may be persuasive circumstantial evidence 
that race for its own sake, and not other districting principles, was the legislature's dominant and controlling 
rationale in drawing its district lines»), sconfessando gli affirmative racial gerrymandering. Nella successiva sentenza 
Bush v. Vera, 517 U.S. 952 (1996), la Corte con una plurality opinion censurò una serie di collegi dalla forma anomala 
del Texas, formati per consentire la rappresentanza di ispanici e afroamericani, con una decisione in parte 
contraddittoria con la Miller: “[B]izarre shape and noncompactness cause constitutional harm insofar as they 
convey the message that political identity is, or should be, predominantly racial. . . . [C]utting across pre-existing 
precinct lines and other natural or traditional divisions, is not merely evidentially significant; it is part of the 
constitutional problem insofar as it disrupts nonracial bases of identity and thus intensifies the emphasis on race». 
«The districts at issue fail this test, since all three are bizarrely shaped and far from compact, and those 
characteristics are predominantly attributable to gerrymandering that was racially motivated and/or achieved by 
the use of race as a proxy» (Syllabus). 
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assicurata sbilanciata in modo eccessivo in direzione della rappresentanza garantita (i.e. affirmative actions 

in senso stretto), di ben più difficile giustificazione. Tale consequenzialità appare chiara dall’assunto della 

sentenza Bush v. Vera, 517 U.S. 952 (1996): «A § 2 district that is reasonably compact and regular, taking 

into account traditional districting principles such as maintaining communities of interest and traditional 

boundaries, may pass strict scrutiny without having to defeat rival compact districts designed by plaintiffs' 

experts in endless "beauty contests"». 

La più recente sentenza Cooper v. Harris, 581 U.S. (2017), sembra chiarire e ribadire alcuni passaggi relativi 

al bilanciamento fra rappresentanza politica promozionale delle minoranze e principio di uguaglianza. Il 

racial gerrymandering deve essere sottoposto a strict scrutiny; dunque i collegi disegnati con finalità razziali 

devono essere "narrowly tailored" per intercettare un "compelling interest". Questo compelling interest è per 

l’appunto la summenzionata sezione 2 del Voting Rights Act che proibisce la diluizione della forza elettorale 

delle minoranze, rendendo dunque necessario un racial gerrymandering promozionale84. Dunque, sembra più 

che legittimo, anzi, obbligatorio, per non incorrere nella violazione della sezione 2, la determinazione di 

collegi elettorali che favoriscano la rappresentanza delle minoranze – altrimenti si incorrerebbe in una 

violazione del Voting Rights Act – a patto che vi siano buone ragioni85 e a patto di incontrare tutti i 

parametri della Thornburg v. Gingles. Proprio in relazione a quest’ultima necessità, la sentenza Cooper v. 

Harris fornisce molti spunti di interesse per comprendere la natura del bilanciamento fra rappresentanza 

politica preferenziale, attraverso un racial gerrymandering promozionale (species della rappresentanza assicurata), 

delle minoranze e principio di uguaglianza. Nel 2000 i due collegi congressuali oggetto della querelle erano 

stati disegnati senza la presenza maggioritaria della minoranza afroamericana negli stessi ma ciò non aveva 

impedito l’elezione ininterrotta dei candidati supportati da questa minoranza. Nel 2010 i Repubblicani 

ridisegnarono i confini dei due collegi determinando in ognuno dei due una maggioranza assoluta di 

afroamericani. La causa fu sollevata da un’associazione che evidenziava la diluizione del voto 

afroamericano nei collegi limitrofi (che erano diventati così più “bianchi”). In relazione al primo distretto 

la Corte rilevò che la sua precedente perimentazione non aveva impedito l’elezione di candidati supportati 

dalla minoranza (e che, anzi, era avvenuto il contrario) e quindi veniva a mancare il terzo requisito della 

Thornburg v. Gingles. Il racial gerrymandering era dunque non costituzionale, poiché non necessario a tutelare 

le minoranze e anzi teso al loro indebolimento (questo racial gerrymandering non superò lo strict scrutiny, da 

                                                           
84 «If racial considerations predominated over others, the design of the district must withstand strict scrutiny. 
See Bethune-Hill, 580 U. S., at ____ (slip op., at 13). The burden thus shifts to the State to prove that its race-based 
sorting of voters serves a “compelling interest” and is “narrowly tailored” to that end. Ibid. This Court has long 
assumed that one compelling interest is complying with operative provisions of the Voting Rights Act of 1965 
(VRA or Act), 79Stat. 437, as amended, 52 U. S. C. §10301 et seq. See, e.g., Shaw v. Hunt, 517 U. S. 899, 915 (1996) 
(Shaw II)». Cooper v. Harris, 581 U.S. (2017). 
85 Cfr. Ala. Legislative Black Caucus v. Alabama, 135 S. Ct. 1257, 1274 (2015).  
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ultimo perché in realtà si risolveva in una discriminazione per le minoranze). Il secondo collegio in esame 

implicava considerazioni molto più complesse che innestarono il dibattito delle interferenze fra racial e 

political gerrymandering86, ma condussero da ultimo allo stesso esito. 

La particolarità, dunque, dell’ordinamento statunitense, oltre al controllo pervasivo delle corti a tutela 

della rappresentanza politica preferenziale delle minoranze, è che la deroga al principio di uguaglianza in 

favore delle stesse è soggetta a una valutazione attenta della necessità di una rappresentanza politicamente 

assicurata. La deroga è legittima e, anzi, obbligatoria a patto che le minoranze ne abbiano “possibilità” 

(maggioranza geografica), “necessità” (voto contrario di altri gruppi etnici) e “volontà” (coesione politica 

al loro interno). En passant si può poi rilevare che negli USA la questione è destinata a complicarsi, come 

rilevato da tutti i giudici della Corte nel caso Cooper v. Harris, perché la distinzione fra political e racial 

gerrymandering sfuma nei suoi confini, data la sempre maggiore etnicizzazione della politica americana. 

La legittimità costituzionale della deroga al principio di uguaglianza in ambito elettorale è stata anche 

affermata in una serie di ordinamenti di paesi che sono stati lacerati da guerre e conflitti etnici, come 

quelli della ex Jugoslavia. Forme di rappresentanza garantita sono previste, mediante fonte costituzionale, 

ad esempio in Croazia e Slovenia. La Corte costituzionale croata ha sancito non in contrasto con il 

principio di uguaglianza la rappresentanza politica preferenziale per le minoranze87; un principio analogo 

è stato affermato anche dalla Corte costituzionale slovena (sent. 2-12-1998; U-i-283/94 par 3588). 

Anche in alcuni stati dell’Est Europa si sono avute pronunce sul tema della rappresenta politica 

preferenziale. Una posizione, che si potrebbe affermare promozionale, era quella della Corte 

costituzionale ungherese che, in ottemperanza alla disposizione costituzionale disciplinante la 

                                                           
86 «legislators [may] use race as their predominant districting criterion with the end goal of advancing their partisan 
interests - perhaps thinking that a proposed district is more 'sellable' as a race-based VRA compliance measure 
than as a political gerrymander and will accomplish much the same thing». Cooper v. Harris, 581 U.S. (2017). 
87 «it is evident that the application of the principle of equality does not always provide for sufficient protection of 
minority groups. If the principle of equality were applied alone, ... the special characteristics and specific interests 
of the ethnic or national minorities and communities in society would be neglected, which might, in certain cases, 
lead to their discrimination. Therefore, the exclusive individual protection, limited to the protection of classical 
fundamental rights of individuals, is no longer considered sufficient. In accordance with that, the application of 
the principle of positive discrimination ... points at the deviation from the strictly individual concept of he 
protection of minority members in Croatian society, i.e. the acceptance of the constitutional and legal concept of 
minority rights as collective rights of minority communities...». Corte Cost. sent. 2001-1-005, come riportata in J. 
MARKO, Effective Participation, cit., p. 638; per qualche riferimento in più al sistema croato: O. PETERLINI, Il 
funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 54. 
88 «Despite the deviation from equal voting rights, such a positive discrimination is not only allowed, but even 
required by the Constitution: the Constitution requires the legislator to adopt such measures. Since the Constitution 
itself foresees and requires a deviation from equal voting rights (positive discrimination), it was not necessary to 
review the effects of the limitation of equal voting rights». Traduzione tratta da J. MARKO, Effective Participation, 
op. cit., p. 638; per qualche riferimento in più al sistema sloveno: O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, 
op. cit., p. 55. 
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rappresentanza garantita delle minoranze, aveva sancito la necessità del favor per le minoranze per 

garantire la «loro funzione di elementi costitutivi dello stato»89. L’inapplicabilità delle soglie di 

sbarramento per i partiti delle minoranze etniche e il minor numero di firme necessarie per la 

presentazione di liste sono state ritenute compatibili col principio di uguaglianza anche dalla Corte 

costituzionale polacca90. 

Rispetto a quanto visto, una posizione peculiare sembra essere quella enucleata dalla Corte costituzionale 

italiana (sent. n. 438/1993) che ha rilevato l’esistenza di un vero e proprio principio costituzionale della 

rappresentanza politica preferenziale delle minoranze: ciò la distingue in parte dalla posizione agnostica 

di molte altre Corti costituzionali. 

Come è noto la Corte costituzionale ha aperto ad un controllo sulle leggi elettorali nazionali volto ad 

assicurare la rappresentanza e l’uguaglianza del voto, come in passato hanno fatto altre Corti 

costituzionali. Nei prossimi paragrafi, dopo un’analisi della sua giurisprudenza in tema di rappresentanza 

politica preferenziale, si darà conto delle possibilità di sindacato che la Corte potrebbe sviluppare, essendo 

ormai spalancata la porta del giudizio di merito sulle leggi elettorali nazionali. 

 

4. La giurisprudenza costituzionale e la rappresentanza politica preferenziale delle minoranze: 

fra rappresentanza assicurata e garantita 

Il tema della rappresentanza politica preferenziale delle minoranze va inquadrato in quello più ampio della 

salvaguardia rafforzata dei diritti delle minoranze alloglotte c.d. superprotette previsto a livello 

costituzionale dall’art. 6 Cost.91, che consente una serie di deroghe al principio di uguaglianza in funzione 

degli interessi collettivi delle minoranze 92. 

                                                           
89 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 127; A. VERSTICHEL, op. cit., p. 643 e ss. 
90 Si veda Corte costituzionale polacca, sentenza del 30 aprile 1997, Gazzetta ufficiale No. 2/1997. «la Corte 
costituzionale polacca afferma che l’eccezione dalle soglie di sbarramento previste nel sistema elettorale costituisce 
un’eccezione dal principio dell’uguaglianza del diritto di voto (..) eccezione che si legittima con la necessità di 
garantire un’effettiva pari opportunità di partecipazione alle minoranze nazionali negli organismi elettivi (..) [e] 
manifesta una determinata concezione del principio di eguaglianza, intesa, appunto, come eguaglianza di opportunità». 
U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 209. Per ulteriori approfondimenti sull’ordinamento 
polacco: U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, op. cit., p. 189 e ss.; O. PETERLINI, Il funzionamento 
dei sistemi elettorali, cit., p. 65. e A. ROCHOWICZ, Protection of National Minorities in Poland: Law and Practice after 1989, 
consultabile al sito: http://www.instesw.ebox.lublin.pl/ed/ftp/lodzinski.pdf. 
91 A. PIZZORUSSO, Art. 6, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna-
Roma, Zanichelli/Il Foro, 1975, p. 306; V. PIERGIGLI, Art. 6, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - 
M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006, p. 159 e E. PALICI DI SUNI 
PRAT, Intorno alle minoranze, cit., p. 33 e ss. Cfr. Corte cost., sent. n. 86/1975. Si veda anche U. HAIDER-
QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, op. ult. cit., p. 101. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., pp. 
283 ss. 
92 Ex pluribus A. PIZZORUSSO, Minoranze etnico-linguistiche, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1976, XXVI, 
p. 531 e ss. Cfr. L. PALADIN, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, Giuffrè, 1965, p. 283 e ss. 
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Facendo nuovamente riferimento alla nozione di rappresentanza assicurata e a quella di rappresentanza 

garantita, rispetto alla prima la Corte costituzionale ha sempre mantenuto una posizione che si potrebbe 

definire “promozionale” della tutela delle minoranze storiche geograficamente concentrate. L’esempio in 

tal senso è dato dalla sentenza n. 438 del 199393 inerente la disciplina elettorale contenuta nella l. n. 

277/1993. 

La legge elettorale n. 277/1993, avendo mantenuto per il riparto proporzionale dei seggi una soglia di 

sbarramento su base nazionale, escludeva de facto le liste delle minoranze linguistiche. Come evidenziato 

dalla stessa Corte, in materia non erano stati recepiti dal Parlamento due emendamenti tesi ad assicurare 

il favor per la rappresentanza delle minoranze autoctone geograficamente collocate, nella specie 

l’eliminazione della soglia per le liste dei partiti etnoregionalisti e in alternativa l’applicazione della soglia 

su base regionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol. Dunque, erano stati scartati i due meccanismi di 

favor delle minoranze nei sistemi proporzionali che, come si è visto, connotano altri sistemi elettorali (la 

Germania in relazione al primo e la Spagna in relazione al secondo94). La volontà del legislatore del 1993 

era dunque chiara: nessun trattamento derogatorio al principio di uguaglianza formale. La Provincia 

autonoma di Bolzano lamentava dunque una violazione della Costituzione, proponendo due distinte 

questioni di costituzionalità: la prima per violazione degli articoli 6 e 10 Cost., del principio di eguaglianza 

(formale e sostanziale) correlato a quello di libertà del voto ex art 48 Cost.; la seconda per violazione 

dell’articolo 3, primo e secondo comma, dell’art. 48 e degli artt. 18 e 49 della Costituzione in relazione 

all'art. 6 della stessa. 

In breve «[l]a prima doglianza investe il fatto che, anziché emanare norme a tutela delle minoranze 

linguistiche riconosciute, si emanano norme in materia di elezione della Camera dei deputati che limitano 

il diritto al voto e alla rappresentanza politica parlamentare dei due gruppi etnici riconosciuti»95; la seconda 

evidenzia che «[n]el caso di specie l'adozione di misure particolari o l'adozione di provvedimenti speciali 

rappresenta una forma di necessaria attuazione del principio di eguaglianza, inteso anche in senso 

sostanziale, e di ragionevolezza (art. 3, primo e secondo comma, e 48 Cost.)»96. 

                                                           
93 P. CARROZZA, L’ inammissibilità per discrezionalità del legislatore. Spunti per un dibattito sui rischi di una “categoria a 
rischio”, in Le Regioni, 1994, p. 1703; D. MONEGO, Inammissibilità, novità dei motivi e del parametro in una questione 
prospettata in via principale, in Le Regioni, 1995, p. 573; A. PIZZORUSSO, La minoranza ladino-dolomitica come minoranza 
linguistica riconosciuta, in Giur. Cost., 1994, p. 3005; S. BARTOLE, Ancora un caso di «inquietante inammissibilità», 
in Giur. cost., 1994, p. 424. 
94 Anche se in questo caso la soglia circoscrizionale sarebbe stata un meccanismo asimmetrico in quanto operante 
solo in una regione e non generalizzato, come nel sistema spagnolo. 
95 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
96 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
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Al contrario la difesa del Governo faceva proprio leva sul “privilegio” che le proposte sopraddette 

avrebbero creato a nocumento del principio di uguaglianza 97. La tutela elettorale garantita in passato 

sarebbe stata solo un fortunatus incidens: non vi sarebbe quindi obbligo di rappresentanza, oltre a quello in 

sede di autonomia regionale 98. 

La Corte nella sua sentenza ricordò che la disciplina elettorale è sempre stata ispirata a un favor per le 

minoranze linguistiche, garantendone una rappresentanza (assicurata) a livello di parlamento nazionale: 

«Siffatte condizioni si sono realizzate dal 1948 ad oggi, ed infatti la minoranza di lingua tedesca ha potuto 

eleggere i propri deputati e senatori, né ha avanzato alcuna particolare richiesta, se si eccettua quella 

relativa alle circoscrizioni territoriali dei collegi per l'elezione del Senato, risolta-come si è detto dalla legge 

n. 422 del 1991 attuativa della misura n. 111 del “pacchetto”»99.  

La Corte riconobbe alla minoranza «il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parità la propria 

rappresentanza politica», ma rilevò che non essendovi «una soluzione obbligata ma una pluralità di 

soluzioni, (..) non potrebbe in alcun modo, secondo la propria costante giurisprudenza (…), sostituirsi al 

legislatore in una scelta a lui riservata»100.  

Tale soluzione, che può apparire pilatesca101, nasconde in realtà il riconoscimento di un interesse 

costituzionale alla rappresentanza delle minoranze102 che non solo legittima la deroga al principio di 

                                                           
97 Il Governo ritiene «non pertinente la protesta della ricorrente proprio perché qualsiasi deroga particolare 
all'istituto della soglia, che si é ritenuto di introdurre quale il più efficace strumento per la migliore adeguatezza del 
sistema elettorale, verrebbe a costituire un regime privilegiato in insanabile contraddizione con il principio di 
uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione». Corte cost., sent. n. 438 del 1993. 
98 «Nella più ferma osservanza del dettato costituzionale che impone la salvaguardia delle minoranze, conclude 
l'Avvocatura, lo Stato non può derogare dalla ratio di una legge votata dal Parlamento nazionale per tenere in vita 
il portato di un sistema che solo per incidens ha consentito l'accesso in Parlamento alle minoranze altoatesine; la 
tutela delle minoranze linguistiche si esplica attraverso svariati canali, ma non può, ovviamente, intaccare questioni 
attinenti l'indirizzo politico del Paese, surrogato oltretutto dalla espressa volontà popolare». Corte cost., sent. n. 
438 del 1993. 
99 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
100 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
101 Cfr. S. BARTOLE, Ancora un caso di «inquietante inammissibilità», cit. Secondo alcuni la Corte «decise…di non 
decidere» (T.E. FROSINI, Il diritto elettorale della minoranza linguistica ladina, in Giur. Cost., 1998, p. 2756). 
102 «Inoltre il mutamento del sistema elettorale sarebbe stato provocato da esigenze di interesse nazionale sulla 
scorta di una precisa indicazione referendaria. In ordine a quest'ultima affermazione è sufficiente richiamare, per 
dimostrarne l'infondatezza - come esattamente rileva la Provincia ricorrente -, che la tutela delle minoranze 
linguistiche locali è espressamente compresa fra gli interessi nazionali dall'art. 4 dello Statuto speciale della Regione 
Trentino-Alto Adige, e del resto questa Corte ha ricordato trattarsi “di un principio costituzionale che, affermato 
in via generale dall'art. 6 della Costituzione, ha nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige un significato 
particolarmente pregnante” (cfr. sent. n.242 del 1989). Tale principio, poi, come meglio si vedrà in seguito, non 
può non estendere la propria efficacia anche nei confronti del diritto all'elezione della rappresentanza politica». 
Corte cost., sent. n. 438/1993. Cfr. S. BARTOLE, Un caso di insoddisfacente “overruling” in tema di tutela delle minoranze 
in materia elettorale, in Giur. Cost., 1994, p. 4096. 
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uguaglianza, in nome dell’effettiva parità103, ma sembra avanzare la possibilità di un sindacato 

giurisdizionale sulla sua lesione. Serve a tal proposito ricordare tre elementi che possono avere fermato 

la Corte dal portare alle estreme conseguenze i principi di tutela enunciati (gli stessi principi che furono 

rivendicati anche dal Südtirol Volkspartei che non a caso provò – in maniera fallimentare – il ricorso alla 

Corte di Strasburgo104). Il primo elemento di freno è costituito dal fatto che la disciplina in oggetto non 

appariva così lesiva del favor per le minoranze in relazione alla distribuzione dei seggi uninominali, come 

riconosciuto anche dalla Provincia di Bolzano105, e certo questo “affievoliva” il vulnus, non essendo ad 

esempio paragonabile negli effetti alla legge elettorale Acerbo del 1923106. Il secondo elemento di rilevanza 

appare correlato all’atteggiamento di self-restraint della Corte 107, che si trovò a giudicare in un momento 

complesso della politica nazionale, tale da aver potuto comportare una particolare deference, per dirla alla 

americana, verso la decisione politica e, in questo caso, anche verso il risultato del referendum popolare 

del 1993. 

Infine, il terzo e preponderante elemento sembra quello relativo al controllo di costituzionalità sulle leggi 

elettorali nazionali, allora zona franca per costante giurisprudenza della Corte (essendo sussistenti più 

soluzioni esperibili e non potendosi essa sostituirsi al legislatore) 108; un tabù rotto solo di recente, come 

ben noto. 

Un controllo ante litteram sulle leggi elettorali – anche se non nazionali – era avvenuto invece in materia 

di disposizioni regionali, rispetto alle quali la Corte costituzionale si spinse alla dichiarazione di illegittimità 

                                                           
103 La corte costituzionale in una sorta di esegesi della sentenza precedente enuncia: «È stato, in proposito, 
riconosciuto di recente (sentenza n. 438 del 1993) che alle minoranze (nella specie, di lingua tedesca e ladina) è 
costituzionalmente garantito anche il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parità la propria rappresentanza 
politica». Corte cost., sent. n. 233/1994. 
104 Magnago e Südtiroler Volkspartei c. Italia, App. nr, 25035/94, 15/ 04/1996. Si veda nota 35. Per approfondimenti: 
O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 143 e ss. 
105 «La stessa provincia ricorrente ammette che, per quanto riguarda i deputati da eleggere nei collegi uninominali 
col metodo maggioritario, in numero di otto per la circoscrizione Trentino-Alto Adige, “non sorgono questioni”, 
dato che i quattro collegi del Trentino e i quattro dell'Alto Adige sono costituiti così da corrispondere “alla realtà 
etnica locale”». Corte cost., sent. n. 438/1993. 
106 Si veda al riguardo O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 92 e ss. 
107 Cfr. S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2746. F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze 
linguistiche, cit., p. 4. 
108 Si veda ad esempio Corte cost., sent. n. 43/1961 e Corte cost. sent. n. 429/1995. Cfr. A. MARTINUZZI, La 
fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana, in forumcostituzionale.it, (30 maggio 2014). Cfr. ex pluribus 
A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana, in www.giurcost.org., 2008; R. 
BALDUZZI - P. COSTANZO, Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, Giappichelli, 
2007; P. CARROZZA - R. ROMBOLI - E. ROSSI, I limiti di accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro 
superamento, in R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello, 
Napoli, Jovene, 2006. 
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costituzionale della legge elettorale del Trentino-Alto Adige/Südtirol in quanto lesiva del suddetto 

principio di favor delle minoranze, nella specie di quella ladina109. 

La sentenza n. 356/1998110 riguardava l’introduzione di soglie di sbarramento nell’elezione del consiglio 

regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che, secondo il ricorrente – il consigliere ladino Carlo Willeit 

–, «vanificherebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.); inoltre la non neutralità 

del sistema elettorale pregiudicherebbe la libera ed egualitaria competizione fra i partiti e quindi il libero 

ed egualitario esercizio del diritto di voto (artt. 3, 48 e 49 Cost.)». La Corte rilevò che in un sistema in cui 

le disposizioni statutarie impongono la rappresentanza proporzionale, ex art. 25 Statuto111, l’introduzione 

di una soglia di sbarramento – che giova ricordarlo non inficia il sistema proporzionale – deve essere 

valutata tenendo conto degli effetti di questo correttivo: non va infatti scordato il carattere strumentale 

del sistema proporzionale rispetto alla tutela delle minoranze112. È necessario, dunque, considerare se i 

correttivi «siano di ostacolo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche in quella Regione e quindi 

in contrasto con le finalità perseguite dallo statuto speciale nell’imporre quel sistema elettorale»113. 

Esattamente come nella precedente pronuncia, la Corte evidenziò che l’art. 25 dello Statuto - come l’art. 

6 Cost. a livello nazionale – non impone una rappresentanza garantita, ma una rappresentanza 

politicamente assicurata114. 

                                                           
109 Per alcuni si sarebbe superato, in tal modo, l’atteggiamento di «cautela» della 438/1993. S. CECCANTI, Tra 
tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2747. 
110 C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit.; S. CECCANTI, Tra 
tutela delle minoranze e rischi etnicistici, op. cit.; T.E. FROSINI, Il diritto elettorale della minoranza, cit.; E. ROSSI, Di interesse 
a ricorrere e (mancato) bilanciamento, di travi e pagliuzze, in Le Regioni, 1999, p. 281; R. TONIATTI, Un nuovo intervento 
della Corte, cit. 
111 Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 123 e ss; E. ROSSI, Di interesse a ricorrere, op. cit., 
p. 285; A. CERRI, Il diritto elettorale e la sua storia nel Trentino-Alto Adige con riferimento alla tutela delle minoranze, in Le 
Regioni, 1997, 311. Cfr. in generale: G. NEGRI, I sistemi elettorali per l’elezione degli organi delle Regioni a statuto speciale e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la disciplina del diritto di elettorato passivo (incandidabilità - incompatibilità - 
ineleggibilità), in Informator, 2008, p. 9. 
112 Essa è infatti «strumentale rispetto alla sua fonte normativa principale che, nelle parole della Corte, sembra 
doversi individuare nel generale contesto del riconoscimento di specifici gruppi linguistici». R. TONIATTI, Un 
nuovo intervento della Corte, cit., p. 295 e p. 303. 
113 Corte cost., sent. n. 356/1998. 
114 «In questa prospettiva, il sistema elettorale proporzionale, cui fa riferimento l’art. 25 dello statuto, non é 
destinato a sollecitare, nè tanto meno ad assicurare, la rappresentanza per gruppi linguistici; ma, simmetricamente, 
non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano più difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi 
linguistici, considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali». 
Corte cost., sent. n. 356/1998. Cfr. C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di 
lista”, cit., p. 1403; S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2752; R. TONIATTI, Un nuovo 
intervento della Corte, cit., p. 295. 
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La suddetta normativa venne dunque dichiarata incostituzionale in quanto «[t]anto nel collegio di Trento 

quanto in quello di Bolzano la soglia elettorale rappresenta un ostacolo per l’accesso del gruppo linguistico 

ladino alla rappresentanza nel Consiglio regionale»115. 

Un’altra decisione di interesse in relazione al bilanciamento fra rappresentanza politicamente assicurata, 

nella legge elettorale per l’elezione del Parlamento Europeo, e principio di uguaglianza è l’ordinanza n. 

165/2016. In questa pronuncia la Corte dichiarò la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 

costituzionale inerenti la disciplina di favor prevista dalle «modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, 

[che] consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi 

dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di 

Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del 

quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le 

circoscrizioni»116. Queste disposizioni per il ricorrente erano «lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 

51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse dalle tre ricordate 

minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche 

riconosciute e tutelate da una legge dello Stato»117. La questione si pose dunque in relazione al principio 

di uguaglianza rispetto ad altre minoranze118 e non all’ormai pacifica compatibilità del favor elettorale per 

le minoranze territorialmente riconosciute rispetto agli artt. 3 e 48 Cost. Come accennato, la Corte si 

pronunciò con una dichiarazione di manifesta inammissibilità, lasciando aperta la vexata quaestio relativa 

al diritto di tutte le minoranze a essere dotate di meccanismi di rappresentanza politica preferenziale. 

Infine, serve ricordare che la Corte si è pronunciata sulla legittimità della rappresentanza (politicamente) 

assicurata per la minoranza altoatesina prevista dalla legge c.d. Italicum, dichiarando la manifesta 

inammissibilità della questione e, quindi, non intervenendo sui suoi precedenti né in senso confirmatorio 

né in senso modificatorio. Secondo il ricorrente le disposizioni di favor avrebbero determinato «“una 

violazione nella rappresentatività della minoranza nazionale, rispetto alla minoranza linguistica (..)”»119 e 

quindi una violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. Come accennato, la 

                                                           
115 Corte cost., sent. n. 356/1998. 
116 Corte cost., sent. n. 165/2016. 
117 Corte cost., sent. n. 165/2016. 
118 Si riconosce «che tale ultima soluzione, adottata con le disposizioni censurate dal rimettente, non contrasterebbe 
con il principio di eguaglianza, poiché non mirerebbe a garantire una rappresentanza alle minoranze in quanto tali, 
ma sarebbe diretta a creare un’effettiva eguaglianza nel procedimento elettorale sia tra tali minoranze e il resto della 
popolazione, sia tra le diverse minoranze (sul punto richiamando i punti 22 e 23 del Codice di buona condotta in 
materia elettorale, adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52a sessione – Venezia, 18-19 ottobre 
2002)». Corte cost., sent. n. 165/2016. 
119 Corte cost., sent. n. 35/2017. 
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Corte costituzionale nella sentenza n. 35/2017 non si espose direttamente sulla questione del 

“privilegio”120 della minoranza altoatesina e sulla deroga al principio di uguaglianza. 

Per quanto riguarda la prospettiva della rappresentanza garantita, tema che, come si è già avuto modo di 

dire, è assai delicato, serve concentrarsi sul livello regionale, data l’assenza di previsioni a livello nazionale. 

Lo statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol prevede la rappresentanza garantita del gruppo ladino nel 

consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano (art. 62 Statuto Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol), 

a prescindere dai risultati elettorali121: questa disposizione non è mai stata ritenuta lesiva del principio di 

uguaglianza, malgrado sacrifichi la rappresentanza dell’elettorato del candidato con la cifra elettorale più 

bassa, che, nel caso di mancata elezione di un ladino, deve cedere il seggio al rappresentante dell’etnia 

ladina più votato. È evidente che questa affirmative action sacrifichi il diritto dei non appartenenti alla 

minoranza e impatti notevolmente sul principio di uguaglianza. 

A tale proposito è interessante ricordare che a metà degli anni Novanta, una delibera regionale aveva 

tentato di introdurre un sistema di seggio garantito anche per la Provincia di Trento, prevedendo che il 

candidato che avesse ottenuto la più alta cifra individuale di preferenze fra il gruppo ladino della Val di 

Fassa, potesse subentrare all'ultimo degli eletti per cifre individuali, in contrapposizione al lavoro della 

Commissione paritaria che stava legiferando in proposito. La Corte fu chiamata a pronunciarsi sulla 

costituzionalità di questa disposizione.  

Nella sentenza n. 233/1994, la Corte, evidenziando il regime di favor costituzionalmente necessario per 

le minoranze, rilevò, tuttavia, che, in un campo delicato come quello della rappresentanza, «tale tutela 

non può superare certi limiti, dovuti ad una serie di diverse considerazioni (anche di proporzionalità 

numerica) e soprattutto al necessario contemperamento di questa esigenza con altri valori parimenti 

meritevoli di tutela»122. La Corte continuò evidenziando che una così pervasiva deroga all’uguaglianza del 

voto può avvenire, come per l’art. 62 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, mediante legge 

                                                           
120 Parlano di “privilegio” i ricorrenti: «In tale memoria (..) le parti osservano che le disposizioni censurate 
determinerebbero una violazione, non del diritto degli elettori di tale Regione, bensì di tutti gli altri elettori, i quali, 
a causa del “privilegio” dei primi, rischierebbero di vedere ancora più ridotto il numero degli eletti delle liste di 
minoranza, “con una ulteriore enfatizzazione del meccanismo premiale”». Corte cost., sent. n. 35/2017. 
121 «Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano 
garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino» Corte cost., sent. n. 165/2016. Queste norme vanno 
inserite in quella logica tesa alla garanzia «di un trattamento specificamente differenziato, proprio al fine di garantire 
alle minoranze forme e modi di partecipazione all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia e della 
Regione in proporzione alla loro consistenza numerica (sentenza n. 86 del 1975)». Corte cost., sent. n. 261/1995. 
Cfr. A. CERRI, Il diritto elettorale e la sua storia nel Trentino, cit., p. 311 e ss e A. PIZZORUSSO, La “garanzia di 
rappresentanza” del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Bolzano, in Le Regioni, 1973, p. 
1119. 
122 Corte cost., sent. n. 233/1994. 
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costituzionale: «non appare consentito che la stessa operazione di bilanciamento possa essere compiuta 

anche da parte del legislatore regionale con l'introduzione di una ulteriore deroga»123.  

Al riguardo si può poi rilevare che l’art. 48 dello Statuto, come modificato dalla l. cost. n. 2/2001, ha 

previsto l’elezione attraverso un gerrymandering promozionale (rappresentanza assicurata) di un 

consigliere nella zona territoriale «ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa»124. 

Preme tuttavia sottolineare che la rappresentanza garantita necessita di una legge costituzionale, come 

sembra affermato anche nella sentenza n. 261/1995 relativa alla presunta incostituzionalità della legge 

sull’elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali, impugnata dal rappresentante della minoranza 

ladina perché mancante di una disciplina di rappresentanza garantita per le minoranze ladine (oltre che 

per la mancanza di un regime di favor nella presentazione delle candidature e di altri meccanismi di favor 

indiretto, più prossimi per contenuto alla rappresentanza assicurata). La sentenza, ritenendo eccezionale 

la disposizione della rappresentanza garantita, considerò il principio della rappresentanza proporzionale, 

come derivante dall’art. 61 dello Statuto, come principio teso al favor125, ma non alla garanzia di seggi per 

le minoranze. 

Il principio, comunque, risulta altrettanto chiaramente espresso: la deroga al principio di uguaglianza non 

correlata alla rappresentanza assicurata ma a quella garantita può avvenire solo mediante legge 

costituzionale126. In quest’ultimo caso, tuttavia, essa risulta totalmente legittima; di conseguenza pare 

potersi affermare che la Corte costituzionale abbia ritenuto, in nome della tutela delle minoranze, potersi 

pervenire alla deroga del principio di uguaglianza formale, favorendo una rappresentanza “obbligata” 

delle minoranze. Quindi se è vero che il principio di uguaglianza è principio supremo dell’ordinamento, 

esso comunque può essere derogato anche in maniera intrusiva per garantire la rappresentanza (rectius 

                                                           
123 Per una critica S. BARTOLE, Un caso di insoddisfacente “overruling”, cit. 
124 Art. 48 co. 3 Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol. «[I]l seggio potrebbe anche non andare a un ladino, non 
essendo qui prevista la dichiarazione di appartenenza linguistica all’atto della candidatura, ma andrà sicuramente al 
candidato preferito dai ladini, cioè al candidato più votato della lista più votata in Val di Fassa». E. PUCCI, La 
riforma elettorale in Trentino e la regione svuotata, in Istituzioni del federalismo, n. 1/2003, p. 175. 
125 «il metodo proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare nella composizione degli organi 
collegiali l'articolazione della base elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono, esprime un 
criterio di tendenza, ma non è tenuto a garantire comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico, 
perché proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio della presenza garantita nell'organo collegiale 
medesimo». Esso dove coerentemente applicato finisce per «assicurare in forma spontanea ed automatica la 
partecipazione dei diversi gruppi linguistici alle varie manifestazioni della vita pubblica». Corte cost., sent. n. 
261/1995. 
126 «Il tutto al fine di realizzare un'equilibrata confluenza di quei valori ai quali si richiama il ricorso, e che, anche 
alla stregua della giurisprudenza costituzionale, se da un lato esigono discipline di favore delle minoranze, come 
previsto dall'art. 6 della Costituzione, devono 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. n. 261/1995. 
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rappresentanza garantita) di una parte specifica di cittadini in ragione della loro appartenenza a una 

minoranza, ma solo ed esclusivamente tramite una legge costituzionale127. 

 

5. La tutela differenziata e promozionale delle minoranze linguistiche in Italia: c’è un giudice a 

Berlino? 

Come si è avuto modo di rilevare vi è una tendenza ben chiara in materia di rappresentanza politica 

preferenziale delle minoranze: «le regole attraverso le quali si trasformano i voti in seggi ed il sistema 

elettorale complessivo si pongono, al pari dei più tradizionali diritti in campo linguistico, educativo e 

culturale, come elementi cruciali e di nuova generazione, all’interno del più aggiornato catalogo dei diritti 

delle minoranze»128. In Italia la questione sembra porsi soprattutto in relazione alla species della 

rappresentanza (politicamente) assicurata. 

La disciplina della rappresentanza (politicamente) assicurata, benché spesso descritta anche a livello 

istituzionale come “privilegio”, non è generalmente ritenuta in contrasto con il principio di uguaglianza 

dalle Corti costituzionali, assumendosi come principio predominante quello della rappresentanza delle 

minoranze. In questa prospettiva la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sembra orientata a 

una tutela di tipo promozionale, che, in base all’art. 6 Cost., consideri la differenziazione e l’asimmetria 

in materia elettorale come dovuta, se necessaria a garantire la rappresentanza delle minoranze. Posto ciò, 

la rappresentanza assicurata non è un fine, ma uno strumento – come ben rilevato dalla Corte Suprema 

Americana – per garantire l’effettiva partecipazione (e rappresentanza) delle minoranze. Qualora, dunque, 

gli altoatesini o i valdostani fossero completamente “inseriti” nel panorama politico nazionale, votando 

partiti nazionali e non etnoregionalisti, la rappresentanza assicurata non sarebbe necessaria, come non è 

considerata necessaria per un'altra minoranza subnazionale: quella sarda129. 

                                                           
127 Sulla applicazione della rappresentanza garantita e l’art. 62 dello Statuto la Corte evidenziò che «D'altra parte, 
trattandosi di stabilire una deroga ad un supremo principio della nostra Costituzione quale quello della parità del 
voto, la portata di una norma derogatoria non può non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione 
(sentenze n. 46/1969 e n. 166/1972)»; in quanto «le specifiche garanzie apprestate in favore del gruppo ladino 
dall'art. 62 dello Statuto, norma che, derogando al criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del voto (artt. 
3 e 48 della Costituzione nonché art. 25 dello Statuto circa l'elezione del Consiglio regionale), fa richiamo (..) da un 
lato, alle "leggi sulle elezioni" del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano e, dall'altro, alle "norme 
sulla composizione" degli organi collegiali degli enti pubblici locali». Corte cost., sent. n. 261/1995. 
128 C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit., p. 1399. 
129 «L’ordinamento costituzionale, dunque, garantisce la (possibilità di) rappresentanza dei gruppi in quanto tali ma 
non prescrive la rappresentanza per gruppi» (R. TONIATTI, Un nuovo intervento della Corte, cit., p. 302). Insomma, ciò 
è necessario quando «la politicità diviene dunque sinonimo di etnicità e, pertanto, si rileva essere un indicatore 
significativo ed anzi determinante della coesione del gruppo linguistico». R. TONIATTI, Un nuovo intervento della 
Corte, op. cit., p. 300. Cfr. O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 80 e ss. Da questo punto 
di vista sia nell’ordinamento tedesco che in quello statunitense sembra irrilevante che i partiti/candidati delle 
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La posizione speciale delle minoranze nell’ordinamento italiano sembra dunque comportare un obbligo130 

e non una mera facoltà in capo al legislatore di tutelare il «diritto ad una garanzia di partenza»131 per le 

minoranze e quindi una rappresentanza (politicamente) assicurata. 

Partendo da questo assunto e dall’apertura della Corte costituzionale al sindacato sulle leggi elettorali 

nazionali, sembrano potersi prospettare nuove possibili forme di tutela giurisdizionale delle minoranze e 

un più attento scrutinio rispetto alle deroghe al principio di uguaglianza.  

Dal primo punto di vista sembra che la strada inaugurata, ma non interamente percorsa, dalla sentenza 

n. 438/1993 potrebbe oggi trovare nuova linfa, aprendosi al vaglio giurisdizionale del rispetto della c.d. 

rappresentanza politicamente assicurata delle minoranze. Infatti, consentito il sindacato sulle leggi 

elettorali nazionali132, potrebbe essere prospettabile un controllo di merito analogo a quello svolto su 

quelle regionali (dove ugualmente vi è una discrezionalità del legislatore e una pluralità di soluzioni – 

come nella sent. n. 356/1998)133, superando così il c.d. «doppio registro»134 della sentenza n. 438/1993, 

ossia il riconoscimento del principio ma l’assenza delle conseguenze attuative dello stesso. In aggiunta, la 

Corte potrebbe spingersi anche al controllo sull’effettiva necessità delle deroghe, come prospettato dalla 

Corte tedesca, ossia sul fatto che le minoranze abbiano ancora necessità di una rappresentanza etnica. 

                                                           
minoranze raccolgano voti anche fuori dai rispettivi gruppi etnici, fintanto che vi sia la necessità di una 
rappresentanza etnica, come portatrice di determinati interessi (i.e. quelli delle minoranze). 
130 «la Corte ha ritenuto che il legislatore ordinario, competente a disciplinare la materia elettorale, sia non solo 
facoltizzato, ma addirittura costituzionalmente vincolato a disciplinare il processo elettorale per la formazione del 
Parlamento nazionale in modo da assicurare alle minoranze linguistiche (..) la possibilità di “esprimere la propria 
rappresentanza politica in condizioni di effettiva parità”». S. BARTOLE, Un caso di insoddisfacente “overruling”, cit., p. 
4096. Parla di un «diritto costituzionalmente tutelato delle minoranze linguistiche ad una rappresentanza politica 
propria» «e pertanto preferenziale» R. TONIATTI, Un nuovo intervento della Corte, op. ult. cit., p. 291. 
131 C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit., p. 1400. Cfr. R. 
TONIATTI, Identità, eguaglianza e azioni positive: profili e limiti costituzionali della rappresentanza politica preferenziale, in S. 
SCARPONI (a cura di), Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro, Trento, Università di 
Trento, 1997, p. 72. 
132 Questo balzo in avanti era già stato ventilato da Ceccanti sull’onda della sentenza n. 356/1998. S. CECCANTI, 
Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2752. 
133 Cfr. C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit., p. 1404 e in 
generale S. BARTOLE, Ancora un caso di «inquietante inammissibilità», cit. 
134 «la giurisprudenza costituzionale si era sempre mossa in questo ambito con una sorta di doppio registro, “piuttosto 
restrittiva e più generosa nel riconoscere le premesse ideali che le conseguenze attuative di una disciplina 
differenziata e promozionale”». S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2745. «Sul piano 
pratico, infatti, la giurisprudenza costituzionale sembra aver applicato in passato un sindacato di diversa estensione 
ed intensità – pervasivo con riguardo alla disciplina elettorale regionale a beneficio dei gruppi linguistici minori e, 
invece, molto deferente se oggetto di giudizio è la disciplina nazionale». F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze 
linguistiche, cit., p. 19. 
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L’obbligo della tutela promozionale delle minoranze come principio connesso all’art. 6 Cost. e non come 

una mera facoltà del legislatore 135 potrebbe dunque divenire giustiziabile in relazione, ad esempio, sia allo 

strumento delle soglie che a quello della perimentazione dei collegi (racial gerrymandering promozionale).  

Dal secondo punto di vista, quello del vaglio sulle deroghe al principio di uguaglianza, si potrebbe 

addivenire a uno scrutinio di merito in relazione a quelle figure di favor che sembrano più vicine al polo 

della rappresentanza garantita (necessitante di una fonte costituzionale, come visto) rispetto a quello della 

rappresentanza assicurata (per la quale è bastevole la legislazione ordinaria). La considerazione trae spunto 

sia dalla giurisprudenza americana sull’affirmative racial gerrymandering - ossia sulla perimentazione dei collegi 

effettuata in maniera irrazionale al fine di garantire una rappresentanza alle minoranze geograficamente 

non compatte -, che da quella tedesca rispetto alle deroghe al principio di uguaglianza derivanti dalla 

legislazione di favor. Alcune suggestioni in tal senso potrebbero riguardare il c.d. collegio sloveno, la cui 

perimentazione appare “saltellare” tra i diversi comuni a maggioranza italiana al fine di garantire la 

rappresentanza degli sloveni136, ma anche l’attuale disciplina di favor elettorale per la minoranza 

altoatesina, da alcuni137 ritenuta “eccessivamente favorevole” (e impattante sul principio di uguaglianza). 

Alla luce di quanto enunciato pare dunque aprirsi una nuova prospettiva di tutela per le minoranze 

autoctone (ma anche di scrutinio attento alle deroghe al principio di uguaglianza): finalmente potrebbe 

esservi un giudice a Berlino. 

                                                           
135 F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze linguistiche, op. cit., p. 3; U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza 
Elettorale, cit., p. 135. 
136 Secondo quel processo di rappresentanza etnica su cui C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 616. 
137 Secondo Tarli Barbieri l’insieme delle previsioni contenute nel c.d. Rosatellum rappresenta «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.». G. TARLI BARBIERI, L’infinito riformismo elettorale, cit., p. 44. 



 

 
Cittadini, partiti, istituzioni e leggi elettorali 

   
di Gianfranco Pasquino 

 

 

Questa relazione è, prima di tutto, ma non soprattutto, un esercizio di resistenza alle tentazioni. Per 

quanto tentato dal replicare alle moltissime ignoranze e alle gravissime scorrettezze manifestate(si) nel 

dibattito sulle leggi elettorali, le loro riforme e controriforme, mi limiterò, a fatica, ad alcune 

considerazioni. Procederò a evidenziare gli errori più grossolani alla luce della ingente letteratura 

politologica in materia, la quale dovrebbe, da un lato, già essere patrimonio dei politologi e, dall’altro, 

apparire lettura essenziale per riformatori, in special modo, per i giuristi che si avventurino su un terreno 

ampio, dissodato, politicamente di straordinaria importanza. Purtroppo, non è affatto così. Mi troverò 

spesso di fronte ad un dilemma classico: criticare gli autori degli errori più grossolani, citandoli per nome 

e cognome (il pessimo articolo di Passarelli merita davvero la citazione)1 oppure stendere un fin troppo 

pietoso velo sul loro sonno più che trentennale2 di letture mancate e mai recuperate? Procederò molto 

pragmaticamente. Adesso, back to basics, come direbbe Giuliano Amato.  

La più semplice definizione di una legge/sistema elettorale è che costituisce un meccanismo per la 

traduzione di voti in seggi3. Naturalmente, nel corso del tempo abbiamo imparato che è indispensabile 

guardare a tutto quello che sta a monte del momento elettorale e a tutto quello che sta a valle del voto. 

Con qualche ritardo, tuttavia molto utilmente, alcuni politologi USA4 sono anche giunti a teorizzare e in 

parte a esplorare, cosa che nel loro paese diventa di importanza decisiva a causa delle drammatiche 

manipolazioni del voto attraverso il gerrymandering5 - furiosamente praticato dalle assemblee statali 

                                                           
1 G. PASSARELLI, Electoral Laws and Elections in the Second Italian Republic. The 2013 Landmark (?), in Polis, n. 1/2014, 
pp. 107-122. 
2 Più che trentennale poiché, lasciando da parte la legge truffa (1953) e, non tornando assurdamente alla legge 
Acerbo (1923), improponibile come termine di paragone, dibattito e riforme risalgono all’inizio degli anni Ottanta 
del secolo scorso. Per una essenziale panoramica, si veda M. REGALIA, Electoral Systems, in E. JONES - G. 
PASQUINO (a cura di), The Oxford Handbook of Italian Politics, Oxford, OUP, 2015, pp. 132-143.  La mia proposta, 
presentata in Commissione Bozzi il 4 luglio 1984 e ampiamente discussa per tutto il decennio, ora si trova in G. 
PASQUINO, Partiti, istituzioni, democrazie, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 229-242. 
3 S. ROKKAN, Citizens, Elections, Parties, Oslo, Universitetsforlaget, 1970. 
4 M. HTUN – G.B. POWELL, Jr. (a cura di), Political Science, Electoral Rules, and Democratic Governance. Report of the 
Task Force on Electoral Rules and Democratic Governance, American Political Science Association, Washington, D.C., 
September 2013 (reperibile all’url: https://liberalarts.utexas.edu/government/_files/moser-
web/APSATaskForce2013.pdf).  
5 Il ritaglio truffaldino dei collegi elettorali è operazione che risale al governatore del Massachusetts Elbridge Gerry 
il quale la iniziò, con successo, nel 1812. 
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dominate dai Repubblicani -, la necessità di analizzare il contesto6. Sono pochi, in Italia, ad avere 

proceduto a questo tipo di analisi prima di proporre, formulare, giudicare e fare approvare le nuove leggi 

elettorali.  

Quando, nel 1953, un relativamente riluttante De Gasperi mosse alla riforma della legge elettorale 

proporzionale prevedendo un premio di maggioranza7 la proposta era quella di rendere più solida la 

coalizione parlamentare (e politica) centrista a fronte della sfida di una riemergente destra neo-fascista e 

l’auspicio era quello di costringere i comunisti ad abbandonare la loro rendita di opposizione per diventare 

alleato dei socialisti, essenziale, ma non in posizione dominante. Dunque, senza sminuire l’elemento 

partigiano, ovvero il rafforzamento della coalizione già al governo, importanza superiore aveva l’obiettivo 

sistemico: andare verso una competizione bipolare anche se per qualche prevedibile periodo di tempo 

sbilanciata a favore dei centristi. Nelle menti e negli intenti dei promotori dei referendum elettorali (1991, 

1993) la motivazione sistemica era nettamente prevalente. Per molti di loro (mi colloco fra questi) era 

sostanzialmente cruciale: costruire le condizioni elettorali di una democrazia, qui sono costretto allo 

slogan, peraltro vicinissimo alla realtà, maggioritaria, bipolare, dell’alternanza e, aggiungo, che attribuisse 

all’elettorato il potere decisivo di produrre l’alternanza, non di eleggere il governo (obiettivo impossibile 

e improponibile nelle democrazie parlamentari), ma di scegliere fra coalizioni che a quel governo si 

sarebbero candidate. Qui tralascio tutti gli errori storici, politici e di comparazione di coloro che ritengono 

che l’alternanza, ovvero la sostituzione totale di un partito o di una coalizione al governo ad opera di un 

partito o di una coalizione all’opposizione caratterizzi la maggioranza delle elezioni nelle democrazie non 

solo europee8, ma occidentali9. Non è affatto così. Né, d’altronde, è corretto sostenere che sempre e 

dovunque il verificarsi dell’alternanza costituisca il fenomeno caratterizzante le democrazie di migliore 

qualità. Anzi, gli elettori del Regno Unito nonché ovviamente gli studiosi e i commentatori si sono 

lamentati della “troppa” alternanza negli anni Sessanta e, in seguito, hanno assistito (e cooperato) a lunghi 

periodi di governi conservatori (dal 1979 al 1997, diciotto anni e quattro elezioni generali), e di governi 

                                                           
6 Il contesto, come messo in limpida evidenza cinquant’anni fa da Sartori, include i partiti e i sistemi di partito (G. 
SARTORI, Political Development and Political Engineering, in J.D. MONTGOMERY - A.O. HIRSCHMAN (a cura di), 
Public Policy, Cambridge (MA), HUP, 1968, pp. 261-298). Entrambi sono spariti dall’orizzonte culturale (sì, parola 
grossa) degli apprendisti riformatori italiani i quali, nel non necessariamente migliore dei casi, vedono solo 
l’orizzonte degli interessi del loro partito.  
7 Il Ministro Maria Elena Boschi è arrivata ad affermare che i capilista bloccati sarebbero stati “i rappresentanti di 
collegio”. George Orwell direbbe che questo è uno splendido esempio di neolingua. Date le modalità con le quali 
è probabile che fossero selezionati e i comportamenti che si sarebbero attesi da loro, mi permetterei di suggerire 
che quei capilista erano a tutti gli effetti intesi come “commissari di partito” (del capo del partito).   
8 M. VALBRUZZI, Government Alternation in Western Europe: A Comparative Exploration, tesi di dottorato, Firenze - 
Istituto Universitario Europeo, 2017. 
9 G. PASQUINO – M. VALBRUZZI (a cura di), Il potere dell’alternanza. Teorie e ricerche sui cambi di governo, Bologna, 
BUP, 2011. 
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laburisti (dal 1997 al 2010, tredici anni e tre elezioni generali). Tecnicamente, la molto ben governata 

Germania, in quasi settant’anni di vita della sua Repubblica, ha avuto una sola alternanza completa nel 

1998: dal governo Democristiani-Liberali guidati da Helmut Kohl al governo Sociadelmocratici-Verdi 

guidato da Gerhard Schröder.  

Adesso, possiamo dirlo con maggiore conoscenza di causa, i referendari cercavano una riforma elettorale 

palingenetica che conferisse agli elettori tanto il potere di scegliere il loro candidato al Parlamento (quindi, 

di ottenere una rappresentanza migliore) quanto quello di incidere sulla formazione del governo. Nel 

1993 la traduzione parlamentare dell’esito del quesito referendario fu fedele e ottima per il Senato: tre 

quarti di eletti in collegi uninominali, un quarto recuperati con riparto proporzionale fra i migliori, 

perdenti, sì, ma senza dimenticare né sottovalutare che quei perdenti avevano fatto campagna elettorale, 

parlato con gli elettori, ascoltato le loro richieste e, soprattutto, ottenuto voti, spesso molti. E’ la 

traduzione del quesito referendario alla Camera che lasciò molto a desiderare e fornì molto materiale da 

criticare. La legge, il cui relatore fu l’allora deputato Popolare Sergio Mattarella, si prestò alla critica e allo 

sberleffo di Giovanni Sartori che la definì Mattarellum. Fermarsi qui, al latinorum, considerandolo uno 

dei contributi intellettuali grazie al quale Sartori merita di essere ricordato e celebrato (com’è 

improvvidamente stato fatto al Convegno Annuale della Società Italiana di Scienza Politica tenutosi a 

Urbino dal 14 al 16 settembre 2017) è semplicemente scandaloso. Significa non sapere niente dei sistemi 

elettorali e quindi non essere in grado di capire le motivazioni dello sberleffo al Mattarellum.  

La legge elettorale per la Camera era, in effetti, alquanto mattocchia. Congegnata, grazie al recupero 

proporzionale su scheda a parte (con possibilità di voto disgiunto, risorsa nelle mani degli elettori, ma 

anche strumento nelle mani dei partiti) ed alla facoltà di candidarsi in un collegio uninominale e in tre 

schede proporzionali, con l’obiettivo non proprio nascosto di salvare quei capipartito che non avessero 

conquistato il seggio nei collegi uninominali, la legge dava ai capi dei partiti piccoli notevole potere di 

ricatto. Il messaggio era ovvio: “se non candidate alcuni dei nostri in collegi uninominali sicuri, i vostri 

candidati non avranno i nostri voti”. Diversa, invece, fu la tattica della desistenza stipulata nel 1996 fra 

l’Ulivo di Romano Prodi e Rifondazione Comunista di Fausto Bertinotti. In una ventina o poco più di 

collegi, Rifondazione si impegnò a non presentare candidature invitando i suoi elettori a votare per i 

candidati dell’Ulivo. A sua volta, l’Ulivo reciprocava in altrettanti collegi. La desistenza, unitamente alla 

mancata alleanza fra Lega e Berlusconi, consentì all’Ulivo di vincere fortunosamente le elezioni, ma, in 

seguito, permise a Bertinotti di porre fine all’esperienza del governo dell’Ulivo nell’ottobre 1998, 

cambiando in peggio la storia d’Italia. A questo “peggio”, in misura piccola, ma concreta, aveva dato il 

suo contributo la frammentazione dei partiti, chiedo scusa, dei partitini, agevolata e mantenuta proprio 

dai meccanismi della legge Mattarella.  
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Che si potesse fare peggio, anzi, molto peggio, lo dimostrarono nel 2005 i quattro “saggi di Lorenzago”: 

Roberto Calderoli (Lega), Francesco D’Onofrio (UDC), Domenica Nania (Alleanza Nazionale), Andrea 

Pastore (Forza Italia). Quella che Calderoli avrebbe poco tempo dopo definito una “porcata”, vale a dire 

il tentativo di scrivere una legge deliberatamente totalmente “partigiana” che, prima di tutto, andasse a 

svantaggio del centro-sinistra, poi avvantaggiasse il centro-destra e i capi dei partiti e che, per l’appunto, 

Sartori bollò spregiativamente con l’epiteto Porcellum, era una legge proporzionale. Aveva lunghe liste 

bloccate senza voto di preferenza. Consentiva candidature multiple addirittura in tutte le circoscrizioni, 

opportunità pienamente sfruttata da Berlusconi convinto, in parte probabilmente a ragione, che il suo 

essere capolista portava voti alla lista, e utilizzata in larga misura anche dagli altri capi dei partiti di centro-

destra e di centro-sinistra (la cui opposizione alla legge in Parlamento non può essere considerata né 

durissima né memorabile). Conteneva un premio di maggioranza che mirava ad attribuire al partito/la 

coalizione vittoriosi alla Camera almeno 340 seggi, mentre al Senato i premi erano regione per regione, 

un problema per il centro-sinistra, debole nelle regioni grandi, più popolose, portatrici di un premio in 

seggi più consistente come la Lombardia, la Sicilia, il Veneto, talvolta anche la Campania.  

Che la Corte costituzionale abbia lasciato passare tre elezioni politiche (2006, 2008, 2013) prima di 

dichiarare incostituzionali diversi punti della legge Calderoli attesta due punti. Il primo è sicuro, poi 

confermato dalla sentenza successiva sull’Italicum: la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia 

elettorale è, come mi ha detto un giudice costituzionale, “incerta” (sic!). Il secondo punto è che ai giuristi 

mancano le indispensabili competenze politologiche per valutare le conseguenze politiche delle leggi 

elettorali10. Ancora oggi mi vanto di essere stato scelto più di trent’anni fa da due autorevoli Professori di 

Diritto Costituzionale (poi entrambi, Giuliano Amato e Augusto Barbera diventati giudici costituzionali, 

attualmente in carica) per scrivere il capitolo I sistemi elettorali nel loro Manuale di Diritto Pubblico11, 

aggiornato e ripubblicato per più di un decennio. Quanto all’Italicum, in pratica fu un Porcellinum. Qui 

ci metto del mio, sottolineando come fossero presenti tutte le componenti deprecabili del Porcellum in 

misura appena attenuata: le liste non erano più, dopo una lunga battaglia parlamentare, bloccate, ma i 

capilista sì con l’aggiunta successiva, a furor di popolo, del contentino di due preferenze purché per 

candidature di genere diverso. Le candidature multiple erano ancora possibili, ma “soltanto” in dieci 

circoscrizioni, non in tutte. Il premio di maggioranza rimaneva tale numericamente (non previsto per il 

Senato che Renzi e Boschi avevano reso non più elettivo salvo vederselo resuscitare sonoramente dal 

referendum costituzionale del 4 dicembre che bocciò tutte le loro malfatte riforme), ma poteva essere 

conseguito soltanto dal partito (divieto di formazione di coalizioni pre-elettorali) che avesse ottenuto il 

                                                           
10 D.W. RAE, The Political Consequences of Electoral Laws, New Haven-Londra, Yale University Press, 1971.   
11 G. AMATO - A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, il Mulino, 1984. 
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40 per cento dei voti al primo turno (curiosamente proprio la percentuale raggiunta dal Partito 

Democratico nelle elezioni europee del maggio 2014) oppure dal partito (non le coalizioni poiché erano 

impediti gli apparentamenti, come pure è possibile nella legge per l’elezione dei sindaci) che vincesse il 

ballottaggio12 fra i due più votati al primo turno.  

Il ballottaggio è stato bocciato dalla Corte Costituzionale in mancanza della statuizione di una percentuale 

minima di voti per accedervi con il rischio di una gravissima distorsione della rappresentanza 

parlamentare. Infatti, nel frammentato sistema partitico italiano, non si può escludere che il partito 

vittorioso al ballottaggio avesse ottenuto fra il 20 e il 25 per cento dei voti e risultasse premiato con più 

del raddoppio dei suoi seggi pervenendo fino al 54 per cento. Qui è opportuno evidenziare che sia il 

Porcellum sia l’Italicum erano leggi elettorali proporzionali con premio di maggioranza. Quindi tutte le 

lamentele giornalistiche e politiche sul “ritorno alla proporzionale”, che, per Paolo Mieli e per alcuni 

politologi commentatori, costituirebbe il prodromo alla tragedia di Weimar in salsa italiana, mai 

contrastate dagli studiosi di scienza politica, erano assolutamente fuori luogo (senza contare che Weimar 

non crollò primariamente a causa della legge elettorale proporzionale). Vittoriosa con uno scarto minimo 

nel febbraio 2013, la coalizione Italia Bene Comune fra il Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà 

e i Socialisti Italiani con meno del 26 per cento dei voti, ottenne il 54 per cento dei seggi. Il premio fu, 

dunque, 28 per cento di seggi; il rimanente 72 per cento fu assegnato con ripartizione proporzionale. 

La legge che, nella più volta ripetuta frase di Renzi e Boschi, tutta l’Europa ci avrebbe invidiato e metà 

Europa avrebbe imitato, frase avallata dai costituzionalisti di riferimento del governo e del PD e nella 

sostanza in un numero imprecisato di articoli sul “Sole 24 Ore” dal politologo Roberto D’Alimonte della 

LUISS di Roma, non ha avuto modo di essere applicata. Dal punto di vista politico, meglio così. Il sistema 

politico italiano si è risparmiato non pochi inconvenienti di funzionamento del sistema e non pochi rischi 

di torsione autoritaria del partito vittorioso e del suo leader. Dal punto di vista politologico, invece, 

esprimo un rammarico. Infatti, il suo utilizzo, almeno una volta, avrebbe confermato in modo palese 

l’esistenza di gravi inadeguatezze sia per la rappresentanza politica sia per la governabilità (anche su 

questo, di più infra).  

La cronaca dei tentativi furbeschi di elaborare e di fare approvare una legge che consentisse sia 

all’indolenzito (dalla batosta referendaria) Renzi sia al ringalluzzito Berlusconi di scegliere i loro 

parlamentari e, al tempo stesso, di svantaggiare il Movimento Cinque Stelle e di posizionarsi in maniera 

tale da pervenire, eventualmente, ad una coalizione governativa quasi centrista, non apporta elementi 

conoscitivi di nessun interesse tranne quello di ribadire che l’orizzonte dei sedicenti riformatori 

                                                           
12 Di ballottaggio si deve parlare con precisione poiché è limitato a due concorrenti, competitors, non di secondo 
turno che spesso contempla la presenza anche di tre, addirittura quattro candidati.    



 

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

 

 

 

  

continuava ad essere ostinatamente “partigiano”. Né il potere degli elettori né il miglioramento del 

sistema politico trovavano posto nelle loro motivazioni anche se la parola governabilità era enfaticamente 

e ripetutamente pronunciata dai Democratici.  In nessuno dei testi a me noti la governabilità si consegue 

attraverso l’elezione popolare diretta del governo13. In nessun paese l’ingovernabilità è 

attribuibile/attribuita ai sistemi elettorali, neppure a quelli proporzionali, quanto, piuttosto a dinamiche 

sociali e culturali nonché, ovviamente, politiche, alle quali si possono dare risposte anche istituzionali che 

solo in minima parte passano attraverso le riforme elettorali14. Nessun politologo ha mai sostenuto che 

la governabilità15 crescerà riducendo la rappresentanza che è, invece, la tesi prevalente fra i politici italiani 

e i loro commentatori di riferimento. È una tesi sbagliata come, indirettamente, ma molto 

convincentemente, ha dimostrato Powell16. Oserei affermare che quanto migliore è la rappresentanza 

elettorale, politica, parlamentare dei cittadini-elettori tanto più probabile è che si pervenga ad un buon 

governo, vale a dire ad un governo che voglia e riesca a tradurre le preferenze, gli interessi, le domande 

degli elettori in politiche pubbliche17. 

Se la rappresentanza politica, che può essere tale esclusivamente se è elettiva18, si esprime attraverso 

sistemi elettorali pessimi, le conseguenze negative su parlamento e governo saranno automatiche19. 

Coloro che, nominati e paracadutati in posizioni di vertice nelle liste bloccate e in collegi sicuri, sanno di 

potere contare sulla ricandidatura non si cureranno affatto di rispondere al loro elettorato (che, peraltro, 

molto raramente conoscono o possono identificare) e neppure, meno che mai, alla Nazione alla quale, 

secondo l’art. 67 della Costituzione dovrebbero offrire rappresentanza “senza vincolo di mandato” (su 

molti di questi aspetti si veda quanto affermato da Calamandrei in due pregevoli saggi degli anni Quaranta 

e Cinquanta del secolo scorso)20. In questo modo si spezza il cruciale circuito dell’accountability. Viene 

                                                           
13 G. PASQUINO, Sistemi politici comparati, Bologna, Bononia University Press, 2007; G. PASQUINO, Governments 
in European Politics, in J.J. MAGONE (a cura di), Routledge Handbook in European Politics, Londra, Routledge, 2015, 
pp. 295-310. 
14 R. ROSE (a cura di), Challenge to Governance. Studies in Overloaded Polities, London, Sage Publications, 1980; M. 
CROZIER - S.P. HUNTINGTON - J. WATANUKI, La crisi della democrazia. Rapporto alla Commissione trilaterale, 
Milano, Franco Angeli, 1977. 
15 La governabilità può essere secondo Sartori la conseguenza della stabilità del governo che consente e agevola la 
produzione di decisioni. Quanto le decisioni siano/saranno efficaci dipende soprattutto, ma non solo dalla 
competenza dei governanti.   
16 G.B. POWELL. Jr., Elections as Instruments of Democracy, New Haven e Londra, Yale University Press, 2000. 
17 O. MASSARI - PASQUINO (a cura di), Rappresentare e governare, Bologna, il Mulino, 1994. 
18 Se gli eletti parlamentari temono che a sanzionare i loro comportamenti saranno, nell’ordine, il capo del partito, 
il capo della corrente di partito, il gruppo di pressione che ne ha imposto la presenza in lista e non gli elettori, è 
prevedibile che daranno “rappresentanza”, se tale si può definire (meglio obbedienza) ai capi e non agli elettori. 
Sul punto si veda: G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 211-236. 
19 G. PASQUINO, Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate, Milano, Egea-UniBocconi, 2015, pp. 71-91. 
20 P. CALAMANDREI, Patologia della corruzione parlamentare, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017. 
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meno l’insieme di comportamenti democratici virtuosi che mettono in relazione cittadini, rappresentanti 

e governanti21. Nella legge elettorale a firma del deputato Ettore Rosato, capogruppo del Partito 

Democratico alla Camera dei deputati, non si trova nessuna preoccupazione per l’accountability, per la 

responsabilizzazione degli eletti in Parlamento a tutto scapito degli elettori e del loro potere ridotto ai 

minimissimi termini. Detto alto e forte che la legge Rosato non è affatto un ritorno alla proporzionale 

poiché duecentotrentadue deputati e centosedici senatori saranno eletti in collegi uninominali e 

trecentottantasei deputati e centonovantatre senatori nelle circoscrizioni proporzionali, piccole per i 

deputati, da due a quattro eletti per circoscrizione, e in circoscrizioni regionali, come impone la 

Costituzione, per il Senato, va subito aggiunto che combina in peggio l’elemento maggioritario con 

l’elemento proporzionale.  

Per coloro che amano questi paragoni, la legge Rosato capovolge la legge Mattarella, ne sminuisce la 

competitività e la svirilizza a favore delle segreterie dei partiti. Poiché oltre alla candidatura nel collegio 

uninominale sono ammesse fino a cinque candidature nelle circoscrizioni proporzionali fin d’ora 

possiamo essere certi (assured), anche se in verità non ne sentivamo il bisogno, che nessuno dei dirigenti 

dei partiti e dei loro collaboratori più stretti perderà il seggio. Gravissimo è che, a fini puramente 

partigiani, vale a dire, per vincolare il voto al partito, la legge Rosato neghi la possibilità del voto disgiunto. 

Chi sceglie un candidato nel collegio uninominale automaticamente vota la coalizione che lo sostiene 

nella quale può trovarsi un partito sgradito a quello stesso elettore. Chi apprezza una coalizione e la vota, 

automaticamente e inevitabilmente dà sostegno al candidato uninominale che, forse, avrebbe preferito 

non sostenere. Il voto disgiunto insieme alle liste bloccate fa della legge elettorale Rosato un esemplare 

fra i più riprovevoli della riaffermazione di quel che rimane della partitocrazia/partitinocrazia italiana. E’ 

una legge che nessuno in Europa ci invidierà e nessuno penserà di imitare.   

La legge Rosato è anche una legge poco promettente per la governabilità come, malamente, intesa dai 

loro fautori. Non può in nessun modo promettere la maggioranza assoluta di seggi per uno schieramento. 

Anzi, suggerisce che sarà difficile per tutti andare a comporre una coalizione di governo decente, in grado 

di durare. Qui, però, prendendo atto che, seppure molto obtorto collo, qualcuno si è finalmente accorto 

che le democrazie parlamentari nell’Unione Europea hanno governi di coalizione, mi affretto ad 

aggiungere che qualsiasi governo di coalizione composto da due/tre partiti (persino quattro e più 

raramente cinque, remember il pentapartito?) è più e meglio rappresentativo di un governo composto da 

un solo partito. Da non sottovalutare che i cittadini il cui partito si trova nella coalizione di governo si 

sentiranno logicamente più e meglio rappresentati dei cittadini i cui partiti sono esclusi dal governo. 

                                                           
21 G. PASQUINO, Accountability, Electoral, in B. BADIE - D. BERG SCHLOSSER - L. MORLINO (a cura di), 
International Encyclopedia of Political Science, Londra, Sage Publications, 2011, pp. 13-16. 
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Dopodiché molto dipenderà dalla qualità dei governanti, sperabilmente scelti anche fra i parlamentari più 

esperti e più capaci.  

Una delle tentazioni, peraltro non impellente, alla quale non voglio cedere, è quella di procedere alla 

simulazione della distribuzione dei seggi nel Parlamento da eleggere nel 2018. Anzi, intendo mettere in 

guardia tutti dalle simulazioni per di più condotte dagli orfani di un padre malevolo come fu l’Italicum. 

Chi prevede un futuro politico-parlamentare oscuro e pericoloso sta facendo, non del tutto 

inconsapevolmente, affermazioni dal contenuto poco democratico. Quattro mesi di campagna elettorale 

passerebbero come acqua sul volto e sulle opinioni degli elettori. I candidati (questo può essere vero) e i 

leader dei partiti non sapranno trovare gli argomenti giusti e le parole appropriate per fare cambiare 

opzione di voto a percentuali significative di elettori. Non soltanto costoro avrebbero già deciso, ma non 

cambieranno idea neppure se i leader e i loro esperti/collaboratori commettessero errori clamorosi22. 

Sappiamo, invece, che una percentuale notevole di elettori decide, anche guardando alle coalizioni in lizza, 

nell’ultima settimana della campagna se non, addirittura, un giorno prima o il giorno stesso del voto. 

Certo, la legge Rosato offre pochissime opportunità agli elettori che chiamerò, in ossequio ad una 

classificazione che ha avuto qualche successo, “d’opinione”23, a coloro che, per l’appunto, valutano le 

scelte in campo. I “sinceri democratici” debbono augurarsi che gli elettori d’opinione siano molti, 

intendano attivarsi e superino il disgusto recandosi alle urne e smentendo con la loro crocetta i simulatori 

senza fantasia e i politici senza vergogna. Purtroppo, una legge elettorale pessima non consentirà di avere 

un Parlamento buono a sostegno di un governo capace. Chi comprime la rappresentanza non può 

ottenere governabilità.                

                                                           
22 Molti elementi utili a smentire ciascuna e tutte queste affermazioni si trovano in P. BELLUCCI-P. SEGATTI (a 
cura di), Votare in Italia: 1968-2008. Dall’appartenenza alla scelta, Bologna, il Mulino, 2010. 
23 A. PARISI - G. PASQUINO, Relazioni partiti-elettori e tipi di voto, in A. PARISI – G. PASQUINO (a cura di), 
Continuità e mutamento elettorale in Italia. Le elezioni del 20 giugno 1976 e il sistema politico italiano, Bologna, il Mulino, 1977, 
pp. 215-249. 
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1. Premessa 

Il tema che mi è stato chiesto di sviluppare in questa relazione, la funzionalità del parlamento bicamerale 

Italiano alla fine della XVII legislatura, deve essere affrontato a mio parere inquadrando preventivamente 

due caveat importanti.  

In primo luogo, quella che volge al termine ha costituito una legislatura del tutto particolare, durante la 

quale è stata processata una quantità rimarchevole di iniziative di riforma, tenendo anche conto delle 

premesse politiche emerse a ridosso delle elezioni, nella primavera del 2013, quando l’incertezza politica 

e forti dosi di eccezionalità turbarono due delicati processi istituzionali come l’elezione del capo dello 

Stato e la formazione del nuovo governo. A distanza di tre anni, la svolta impressa dalla decisione del 

governo di scommettere in via prioritaria sull’insieme di riforme inserito nel d.d.l. costituzionale Renzi-

Boschi ha inevitabilmente inibito altre possibili strategie che avrebbero potuto godere di maggiore fortuna, 

determinando alla fine della legislatura adattamenti più numerosi e coerenti rispetto a quelli già portati a 

termine, sul piano dei regolamenti parlamentari o anche su quello della legge ordinaria. Non è questa la 

sede per una valutazione eminentemente politica relativa a questa scelta strategica. Ma è evidente che tale 

scelta ha fatto dell’insuccesso del referendum del 4 Dicembre 2016 una fattispecie costituzionale unica 

nella storia repubblicana: diversamente dai reiterati fallimenti dei tentativi di riforma costituzionale 

occorsi negli ultimi tre decenni, ivi incluso il precedente caso di rigetto per via referendaria di una legge 

costituzionale già varata ai sensi del comma 2 dell’art. 138 Cost., in questa occasione si è assistito 

all’azzeramento di un intero pacchetto di riforme che erano diventate la proposta organica della 

maggioranza di governo, e di conseguenza il principale target delle critiche espresse dalla multiforme 

opposizione parlamentare. È in questo senso che bisogna leggere l’effetto immediato della competizione 
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referendaria, anche questo un unicum nella storia repubblicana: un esecutivo che si dimette prendendosi 

l’intera responsabilità di una sconfitta sancita dal voto popolare rispetto ad una propria proposta. E anche 

se la legislatura ha potuto procedere con un nuovo governo di centro-sinistra, capace di raggiungere alcuni 

significativi risultati sul piano legislativo, il funzionamento del sistema parlamentare, già spinto all’inizio 

della legislatura verso traiettorie alquanto inusuali, non poteva certamente ritrovare nell’ultimo scorcio 

della legislatura un nuovo equilibrio che consentisse di tornare a dibattere sulle tante proposte circolate 

per favorire un adattamento del nostro modello di parlamentarismo. 

In secondo luogo, muovendo dalla cronaca costituzionale a quella politica, le vicissitudini che hanno 

attraversato la XVII legislatura hanno allineato l’insieme delle variabili politiche e istituzionali in modo 

talmente diverso rispetto al passato, da rendere insensato proporre un bilancio dell’attuale funzionalità 

del nostro sistema basato su indicatori come quelli usati dalle analisi empiriche comparate di lungo 

periodo. Lo scenario parlamentare – dai rapporti tra i partiti alle dinamiche nella relazione tra esecutivo 

e legislativo – è sembrato basarsi su condizioni totalmente inconsuete non soltanto rispetto al classico 

parlamentarismo più o meno consensuale della prima repubblica ma anche rispetto alle fasi connotate da 

un maggiore controllo della coalizione di maggioranza, o del governo, o del suo leader, come per alcuni 

anni (e in particolare in relazione ad alcuni governi) ci siamo abituati a pensare soprattutto dalla metà 

degli anni novanta. Questo rende difficile la scelta dei rilevatori più efficaci per produrre una fruttuosa 

comparazione diacronica. In questa relazione farò certamente riferimento ad alcuni dati che richiamano 

gli indicatori tradizionali, ma occorre ribadire che ogni interpretazione relativa all’impatto di questa ultima 

fase storica deve essere calata in un contesto congiunturale che ha connotato sino ad ora soltanto la XVII 

legislatura repubblicana. 

Ciò premesso, cercherò di rispondere alla domanda contenuta nel titolo di questa relazione con una 

esamina complessiva, gioco forza ancora impressionistica, priva di dati originali e di estensive illustrazioni 

empiriche, che condurrò su tre diversi piani della funzionalità parlamentare. In particolare mi riferirò a 

tre livelli di analisi che semplificano in qualche modo l’impatto di un sistema bicamerale paritario 

combinandolo alla tradizionale classificazione delle funzioni dell’organo legislativo: il nesso tra 

parlamento bicamerale e rappresentanza, quello tra parlamento bicamerale e processo legislativo, e quello 

tra parlamento bicamerale e indirizzo di governo. 

 

2. Parlamento bicamerale e rappresentanza 

La decisività dei fattori esogeni e dei condizionamenti politici, rispetto ai vincoli dell’arena istituzionale, 

emersi all’indomani del voto del 2013, è particolarmente evidente se guardiamo al tema della 

rappresentanza. Sono infatti la fluidità estrema del sistema dei partiti e la discontinuità e complessità tra 
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le diverse strategie degli attori – quelle individuali dei parlamentari e quelle collettive da imputare ai partiti 

o a loro componenti – a segnare in modo decisivo lo scenario, riproponendo alcuni fenomeni già 

conosciuti nel corso delle legislature precedenti, riemersi in questa fase con una magnitudine tale da 

rendere incomparabile ogni termine storico di riferimento. 

La micro-frammentazione del panorama partitico-parlamentare è sintetizzata dai dati relativi alla pluralità 

dei gruppi: alla fine del 2017 alla Camera sono undici, incluso il numeroso gruppo misto (sessanta 

deputati) nel quale albergano sei componenti politiche. Ancor più complessa è la morfologia dei gruppi 

al Senato, dove alla stessa data risultano undici gruppi partitici, più un corposo gruppo misto di ventisette 

membri organizzati in almeno otto componenti politiche. In entrambe le camere dunque si è toccato il 

record assoluto di frammentazione registrato alla fine di una legislatura repubblicana: il numero effettivo 

di partiti parlamentari, indice utilizzato solitamente per misurare questa dimensione della rappresentanza, 

conta alla fine dell’anno 2017 rispettivamente un valore di 4,6 partiti alla Camera, dove permane l’effetto-

concentrazione dovuto al premio di maggioranza che aveva permesso al gruppo parlamentare del Partito 

Democratico di superare i 300 seggi – in forza delle scissioni e dei movimenti sono 282 alla fine della 

legislatura – e di 6,7 partiti al Senato. Ma è evidente che analizzando i dati sulla struttura dei gruppi con 

strumenti più raffinati l’elevata frammentazione politica in parlamento risulterebbe ancora più 

apprezzabile: molte delle articolazioni parlamentari formatesi nel corso della XVII legislatura sono infatti 

cartelli di più formazioni, in alcuni casi pattuglie di scissionisti «in libera uscita» da un gruppo pre-esistente, 

oppure piccole compagini legate ad un determinato leader. In ogni caso, molti dei nuovi gruppi saranno 

destinati a ulteriori divisioni, come bene esemplifica la convulsa vicenda di molti rappresentanti del 

centro-destra usciti a suo tempo dai gruppi di Forza Italia per sostenere i governi formatisi durante la 

legislatura, e poi protagonisti delle traiettorie più diverse. Stesso dicasi per il disordinato movimento tra 

parlamentari collocabili originariamente sul versante a sinistra del Partito democratico. 

I dati di cui disponiamo attualmente evidenziano un tasso mensile di switching parlamentare superiore ai 

10 eventi medi per ogni mese della legislatura, con una percentuale di parlamentari coinvolti che supera 

il 35%1. Ciò che rende particolarmente deviante il fenomeno della mutazione dei gruppi nel corso della 

XVII legislatura è l’estrema incertezza che caratterizza l’aggregazione delle nuove articolazioni 

parlamentari. Tale dimensione può essere esplorata in vari modi: dall’analisi della stessa nomenclatura dei 

gruppi – molto spesso, come si diceva, risultato di federazioni tra microcomponenti, e comunque in 

continuo divenire – alla riflessione sulla prevalenza di cambi di gruppo individuali non formalizzati a 

seguito di scissioni all’interno di congressi o di organi esecutivi dei partiti. Già nel recente passato 

                                                           
1 Dati CIRCaP - Observatory on Political Elites and Istitutions – Ricerca sulla Classe Politica Italiana. 
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avevamo potuto notare, in corrispondenza con il progressivo sfaldamento organizzativo dei partiti, un 

aumento della fluidità del ceto rappresentativo connessa a scelte di tipo esclusivamente individuale2. Ma 

quanto successo in questa legislatura rappresenta certamente un modello di fluidità mai apparso prima: 

già poche settimane dopo l’insediamento del parlamento, in corrispondenza tra l’elezione del Presidente 

della Repubblica e la ricerca di una maggioranza parlamentare capace di garantire un nuovo governo, 

iniziavano infatti i transiti da e verso i gruppi maggioritari del Partito Democratico ed una serie di 

fuoriuscite (in alcuni casi delle espulsioni) individuali dai gruppi del Movimento Cinque Stelle alla Camera 

e al Senato. Da allora, tutte le formazioni parlamentari hanno subito cambiamenti rilevanti, e anche se un 

mero conteggio di tali transiti offrirebbe una interpretazione tutto sommato miope del fenomeno3, non 

si può non convenire con le molte voci preoccupate che hanno segnalato in questa fase la tendenza 

centrifuga ed opportunistica al riposizionamento strategico nel sistema dei partiti da parte di molti 

rappresentanti eletti noncuranti del mandato ottenuto dai propri elettori e dalle posizioni che essi stesso 

avevano espresso in sede di campagna elettorale. 

Vale la pena di ribadire che, in questa fase contrassegnata da una così manifesta incertezza, i parlamentari 

italiani hanno mostrato di non saper definire in che cosa dovrebbe concretamente consistere il loro 

mandato rappresentativo. L’indecisione tra le possibili modalità della rappresentanza, e in particolare tra 

il sentirsi delegate (or partisan delegate) oppure trustee viene in realtà da lontano4, ed è stata resa evidente 

proprio nella fase di avvicinamento alle elezioni 2013. Gli studi sul tema hanno infatti appurato che, con 

la sola eccezione dei rappresentanti del Movimento Cinque Stelle – un gruppo di eletti il cui 

comportamento di voto riflette in modo relativamente coerente il modello imposto dal movimento, per 

cui dei cittadini rappresentanti dovrebbero applicare in aula la visione complessiva espressa attraverso il web 

                                                           
2 Il tema era sviluppato in relazione alle legislature precedenti in F. TRONCONI - L. VERZICHELLI, La nuova 
rivoluzione nel ceto parlamentare. Effetti congiunturali e interpretazioni diacroniche, in A. CHIARAMONTE - L. DE SIO (a 
cura di), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 193-222, 2014. Cfr. anche L. 
VERZICHELLI, I parlamentari Italiani come corporazione, in Paradoxa, n. 2/2017, pp. 59-75. 
3 Questo è per esempio il rischio che si corre ad una lettura troppo affrettata dei dati sullo switching parlamentare in 
Italia in molti lavori scientifici, anche di respiro internazionale. Anche l’enfasi a volte sensazionalistica sulla 
eccezionalità del mutamento che fa del fenomeno la think tank Openpolis, il cui rapporto on line è tuttavia assai utile 
per questo tipo di analisi, appare a volte ingiustificata, date le ragioni molto diverse e incomparabili che stanno alla 
base dei vari cambiamenti di gruppo. Cfr. per i dati: https://parlamento17.openpolis.it/ . 
4 La più compiuta indagine condotta sui ruoli rappresentativi dei parlamentari Italiani è quella di Federico Russo, 
che in forza di una ampia ricerca sulle attività di sindacato ispettivo degli eletti, ha dimostrato certamente la 
maggiore complessità palesatasi negli anni della seconda repubblica, e connessa all’adozione di due sistemi 
parlamentari misti come quelli applicati rispettivamente dal 1994 e dal 2005. Al tempo stesso, la complessità del 
ruolo rappresentativo e i diversi profili di coloro che si agli interessi del proprio territorio rispetto a coloro che 
risultano essere dei policy advocates, o ad altri ancora che si impegnano soprattutto all’esterno del parlamento, 
inseguendo profili e posizioni istituzionali diverse, viene appunto già dall’esperienza della prima repubblica. Cfr. F. 
RUSSO, Gli onorevoli. Cosa fanno e come ci rappresentano i nostri parlamentari, Bologna, il Mulino, 2013. 

https://parlamento17.openpolis.it/
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dagli attivisti del partito – gli orientamenti dei parlamentari di tutte le altre forze politiche risultano 

piuttosto lontani rispetto alle aspettative dell’elettorato di riferimento. Spesso tale discrepanza sembra 

configurarsi come la causa scatenante di un gioco di asimmetrie nel quale i politici eletti pensano di poter 

conoscere le preferenze dei propri elettori per poterle poi sintetizzare, ma lo fanno con approssimazione 

e pregiudizi cognitivi assai evidenti5. 

Sarebbe interessante approfondire altre dimensioni rilevanti della rappresentanza, come il tema della 

difesa degli interessi territoriali oppure l’ingresso dei social media nell’organizzazione del lavoro degli eletti 

e della comunicazione circa le loro attitudini, anche in considerazione di un parlamento fortemente 

ringiovanito nel suo personale e della presenza di un attore partitico come il Movimento Cinque Stelle. 

Ma non è questo un lavoro proponibile nei confini della presente relazione. Le evidenze richiamate fin 

qui, d’altronde, servono soltanto a confermare l’impressione di un quadro in profondo mutamento che 

si incrocia con il perdurare dello stallo politico emerso nel 2013, che non ha determinato una particolare 

instabilità dei governi, ma che sicuramente ha inciso sulla formazione dell’agenda parlamentare.  

In un siffatto quadro definibile come una tempesta politica perfetta, vale la pena sottolineare l’effetto de-

stabilizzante di un regime elettorale che per prima volta, alla sua terza applicazione, aveva messo in 

evidenza l’esito squilibrato del diverso sistema dei premi di maggioranza concepiti dalla legge 270/2005 

alla Camera ed al Senato6. Sotto questo profilo, la peculiare situazione di mancanza di un margine 

accettabile per la maggioranza al Senato, evidenziatasi con l’uscita di Forza Italia dalla grande coalizione 

(Novembre 2013) e poi aggravatasi con le diverse vicende riguardanti i rapporti interni al Partito 

Democratico e le numerose micro-scissioni sul suo versante di sinistra, ha di fatto creato le condizioni 

per una dinamica profondamente diversa nel lavoro quotidiano delle due camere. Ciò ha riguardato come 

vedremo soprattutto la sequenza dei processi decisionali, ma ha finito per rendere diverso lo stesso ruolo 

rappresentativo dei senatori al cospetto dei deputati. 

                                                           
5 Sul punto si vedano le osservazioni di P. SEGATTI, Conclusioni, in A. DI VIRGILIO - P. SEGATTI (a cura di), 
La rappresentanza politica in Italia. Candidati ed elettori nelle elezioni politiche del 2013, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 323-
337. 
6 La letteratura sulle incongruenze del sistema elettorale introdotto nel 2005, benché tardiva, è vasta e nota agli 
addetti ai lavori. Meno frequente da trovare è un sistematico sforzo di misurazione di tale incongruenza in termini 
di effetti sulla rappresentanza. Una lodevole eccezione è l’analisi fornita da Andrea Pedrazzani nel suo Fare le leggi 
nella Seconda Repubblica. Come Cambia il Parlamento?, Milano, Egea, 2017, pp. 146 ss.. Utilizzando un semplice 
misuratore come l’indice di Duncan sulla dissimilarità tra coppie di distribuzioni, Pedrazzani mostra come tra le 
legislature elette con il sistema detto Porcellum sia soltanto la XVII legislatura a mostrare una dissimilarità deviante. 
Ovviamente su questa misura insistono fattori diversi rispetto alla distorsione dovuta ai meccanismi del sistema 
elettorale, come le diverse soglie naturali, i requisiti per la formazione dei gruppi nelle due camere e le diverse 
strategie di riaggregazione di piccole formazioni partitiche tra le due camere. Tuttavia, quella emersa nel 2013 è una 
misura talmente deviante di incongruenza, pari ad oltre il doppio della dissimilarità mostrata nelle legislature 
successive al 1994, da non lasciare dubbi sulla “pericolosità” di quel sistema in un sistema bicamerale paritario con 
almeno tre grandi forze politiche in competizione. 
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3. Parlamento bicamerale e processo legislativo 

Il fatto di non essere riusciti ad agire sul piano della riduzione della complessità nel processo legislativo 

costituisce probabilmente il maggior rimpianto dei riformisti che hanno popolato il dibattito nel corso della 

XVII legislatura. Ed è corretto indicare in questa categoria, fino a prova contraria, una ampia maggioranza 

di attori politici: sia coloro che avevano appoggiato la proposta del governo Renzi trasformata in legge 

costituzionale e poi rigettata dal referendum del dicembre 2016, sia i tanti soggetti che pur essendosi 

opposti a tale pacchetto di riforme avevano messo in evidenza l’opportunità di una azione di 

emendamento costituzionale proprio per limitare la ridondanza del processo legislativo previsto nel 

nostro ordinamento bicamerale7.  

Ma quale modello di processo legislativo ha accompagnato questa XVII legislatura, capace di sviluppare 

per gran parte della sua durata una discussione comunque molto ampia sul tema, per poi vedere i sogni 

di molti di una democrazia decidente e sostanzialmente maggioritaria improvvisamente infranti di fronte 

al risultato del referendum, nella notte del 4 Dicembre 2016? Al momento in cui scrivo questa relazione, 

in attesa dello scioglimento della legislatura, non dispongo di dati sufficientemente consolidati, da 

garantire una comparazione diacronica efficace. Tuttavia secondo i rapporti di ricerca prodotti durante la 

fase finale della legislatura il fenomeno della maggiore capacità di controllo da parte del governo sui 

processi di produzione delle norme, già comparso a partire dalla metà degli anni novanta, verrebbe 

ampiamente confermato dai dati8. Anche alcune fattispecie di processi legislativi recenti che in qualche 

modo hanno segnato la parte finale della legislatura, a cominciare dalla vicenda della ennesima riforma 

del sistema elettorale (l. 165/2017) rappresentano esempi di soluzioni di policy controllate fortemente dai 

relatori di maggioranza se non direttamente dal ministro di competenza che li ha promossi. Nel corso 

della XVII legislatura, dunque, non vi sarebbero stati segnali particolarmente evidenti di un distacco 

rispetto al trend emerso negli ultimi due decenni: in forza di tale tendenza si è parlato di un certo 

spostamento verso una logica maggioritaria, pure in contesto di perdurante centralità parlamentare. 

Ovvero, il processo legislativo si sarebbe orientato progressivamente verso le scelte strategiche 

                                                           
7 Le posizioni sono state in realtà molto sfumate e non mancano anche i difensori dello status quo. Tuttavia, 
considerando la linea prevalente nel centro-destra (in estrema sintesi, Presidenzialismo e trasformazione del Senato 
in Camera delle Regioni con facoltà di revisione e controllo) e l’orientamento riformista espresso dai detrattori di 
sinistra del d.d.l. Renzi-Boschi almeno a parole (il famoso auspicio di una riforma migliore da fare in soli sei mesi 
secondo Massimo D’Alema) si può semplificare il punto dicendo che una maggioranza schiacciante di parlamentari 
si sarebbe sicuramente espressa in favore di una semplificazione del processo legislativo. 
8 In particolare, si guardino i seguenti rapporti: Premierato all’Italiana risalente al 2016 
(http://minidossier.openpolis.it/2015/12/Premierato_Italiana_Leggi) e il più recente Rapporto Agi sulla XVII 
legislatura (https://www.agi.it/politica/rapporto-legislatura), entrambi elaborati sui dati Openpolis. Per una analisi 
sistematica delle leggi, sia di origine governativa che parlamentare, adottate nella legislatura si vedano i resoconti 
del Servizio della comunicazione istituzionale del Senato 
(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Statistiche/Leggi/DDLLeggiApprovate.html).  

http://minidossier.openpolis.it/2015/12/Premierato_Italiana_Leggi
https://www.agi.it/politica/rapporto-legislatura
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Statistiche/Leggi/DDLLeggiApprovate.html
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dell’esecutivo rimanendo però soggetto ad una considerevole capacità di reazione da parte del 

parlamento9. In particolare, si confermerebbe una configurazione tendenzialmente maggioritaria del 

percorso legislativo, senza però un sufficiente rafforzamento gli strumenti di controllo e di «indirizzo 

politico» da parte dell’organo esecutivo (cfr infra). Rispetto alla prima repubblica, il governo tende in altre 

parole ad essere, nel complesso, più forte nella fase di formulazione – e l’esperienza del Governo Renzi 

che ha attraversato la parte centrale della legislatura sta lì a dimostrare che l’assertività non è soltanto 

funzione dei numeri parlamentari – ma tuttavia si trova inevitabilmente a dover fare i conti, proprio 

laddove invece numeri fanno difetto, sulla resilienza e sulla reattività parlamentare su ogni singola 

iniziativa legislativa che diventa spesso l’oggetto di una guerra di posizione con varie forme di 

motivazioni. Tra queste possiamo avere l’opposizione preconcetta dei partiti antagonisti, quella strategica 

dei gruppi politici maggiormente orientati alla negoziazione o a forme di scambio, quella opportunistica 

di singoli o piccole compagini di advocates di una certa norma o di un certo emendamento. Il risultato di 

questa situazione è una agenda legislativa che rimane piuttosto confusa nei contenuti e comunque 

assolutamente random, come dimostrano le molte vicende di stallo e di incertezza decisionale che hanno 

connotato la XVII legislatura. Molte di queste vicende, ovviamente, hanno trovato proprio nel passaggio 

in Senato il momento di maggiore incertezza, a dimostrazione del peso avuto dall’asimmetria politica 

sopra descritta sull’intero processo legislativo. Ciò nonostante, le circostanze politiche esterne e e la 

pervicacia del leader dell’esecutivo hanno determinato, durante la fase ascendente del governo Renzi, 

l’adozione parlamentare di un buon numero di iniziative che costituiscono oggetto di discussione10, 

mantenendo i dati complessivi sulla capacità di successo legislativo delle iniziative di governo sui livelli 

delle legislature precedenti11. 

Se sotto il profilo della logica del processo non si segnalano dunque elementi di devianza così evidenti 

nel corso della XVII legislatura, il nuovo formato del sistema partitico ha determinato invece mutamenti 

significativi nel grado di contrapposizione tra i gruppi parlamentari lungo il processo legislativo. In 

particolare, è evidente l’aumento della distanza complessiva tra i modelli di comportamento di voto da 

parte delle opposizioni che tendono a polarizzarsi, interpretando in modo inequivocabile il proprio ruolo 

con un comportamento compatto (a dispetto dei problemi di tenuta della composizione dei gruppo 

                                                           
9 Cfr. sul punto ancora le riflessioni di A. PEDRAZZANI, Fare le leggi, cit. pp. 99 ss. 
10 Una prima riflessione sulle capacità di programmazione e di formulazione delle politiche pubbliche all’epoca del 
governo Renzi si trova nei contributi pubblicati sul tema dalla Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1/2016. In 
particolare, si vedano: S. PIATTONI, Lo stile di policy del governo Renzi, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 
1/2016, pp. 5-22; M. FERRERA, In mezzo al guado. Lo stil novo di Renzi e le politiche per il lungo periodo, in Rivista Italiana 
di Politiche Pubbliche, n.1/2016, pp. 47-56. 
11 Sul punto cfr. F. MARANGONI, The activity and legislative achievements of the Renzi government after two years in office, 
in Contemporary Italian Politics, n. 2/2016, pp. 289-302. 
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stessi). Tuttavia, bisogna notare che, come dimostra uno studio dettagliato sul comportamento legislativo 

dei gruppi di opposizione12, tale fenomeno è quasi interamente assorbito nella XVII legislatura dalla 

novità rappresentata dall’entrata nell’arena istituzionale di una forza come il Movimento Cinque Stelle, 

che ha indiscutibilmente enfatizzato la natura avversariale dei processi. Dunque, ancora una volta, il 

mutamento ascrivibile al funzionamento del processo legislativo nella XVII legislatura è da catalogare 

come un fenomeno (fino a prova contraria) congiunturale, in quanto legato allo stato nascente della 

presenza parlamentare di un partito sfidante13 come quello fondato da Beppe Grillo. Sarà dunque 

interessante valutare nel lungo periodo la tenuta di un modello di comportamento legislativo 

assolutamente oppositivo come quello del  Movimento, nel contesto mutato di una nuova legislatura 

eletta con regole e con auspici politici assai diversi rispetto alle premesse del 2013.  

Per chiudere questa riflessione sull’attuale configurazione del processo legislativo, possiamo dire che il 

fallimento del tentativo di riforma Boschi-Renzi ha lasciato pressoché intatto il quadro di indeterminatezza 

che abbiamo conosciuto nell’ultima fase storica: una produzione legislativa non alluvionale come quella 

registrata nella prima repubblica, ma pur sempre cospicua, con una media di oltre duecento leggi annue. 

Il contenuto di policy introdotto da queste leggi rimane in buona sostanza legato alla produzione di decreti 

legge o a processi normativi altamente tipicizzati come quelli legati al ciclo di bilancio. Anche l’uso dei 

tempi non sembra discostarsi dai trend recenti14. Tuttavia, ciò che ha connotato l’esperienza della XVII 

legislatura è l’enfatizzazione di una situazione di mancanza di controllo sull’agenda parlamentare dovuta 

a condizioni politiche insostenibili per un bicameralismo paritario. Se gli attori parlamentari mostrano 

tutta la propria debolezza nell’organizzazione del lavoro quotidiano, le strategie del governo vengono 

facilmente cancellate da continui impedimenti, di fronte ai quali l’esecutivo può rispondere soltanto con 

tecniche di tipo reattivo e non propositivo (infra). Il Senato è diventato, in una tale congiuntura, una vera 

e propria camera dei veti, nella quale le resistenze partitiche e particolaristiche si danno appuntamento su 

ogni processo decisionale che può diventare foriero di una qualche innovazione significativa. 

Proprio l’impossibilità di potersi misurare in una arena legislativa efficace e al tempo stesso 

sufficientemente sicura nella determinazione della propria agenda, ha forse convinto gli estensori del d.d.l. 

costituzionale Renzi-Boschi a prendere la strada di una riforma che avrebbe tolto al Senato le prerogative 

sul processo ordinario, e quindi, sulle innovazioni di policy di breve e medio periodo, ma non quelle 

                                                           
12 Cfr. E. DE GIORGI, L'opposizione parlamentare in Italia. Dall’antiberlusconismo all’antipolitica, Roma, Carocci, 2017. 
13 Evito in questa sede l’utilizzo di etichette come «partito populista» o anche «partito anti-sistema» che pure sono 
utilizzate frequentemente, per segnalare l’orientamento non consensuale manifestato dal soggetto politico entrato 
in parlamento nel 2013. Sul paradosso legato a questo ruolo si veda ancora E. De Giorgi, L’opposizione parlamentare, 
cit. 
14 Si veda al riguardo l’analisi di A. PEDRAZZANI, Fare le Leggi, cit. pp. 76 ss. 
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relative al processo di revisione costituzionale. Una scelta rischiosa, che è stata definita un «compromesso 

astorico» in una recente lettura in chiave di teoria dei veti15, e che come è noto ha costituito anche il 

principale motivo della contrarietà di molti tra i giuristi che hanno ostentato la propria critica, lamentando 

l’eccessiva varianza nelle modalità di produzione normativa che la riforma costituzionale avrebbe 

determinato. 

 

4. Parlamento Bicamerale e indirizzo di governo 

Concentriamoci adesso sulla terza delle dimensioni con le quali possiamo semplificare l’insieme delle 

funzioni parlamentari: quella del rapporto con il governo. Anche in questo caso si può dire che il quadro 

restituito dalla XVII Legislatura non si è discostato di molto rispetto alle tendenze riscontrate negli ultimi 

due decenni, durante i quali l’obiettivo percorso di rafforzamento del governo si era legato (quasi) sempre 

a contingenze di tipo politico oppure a fattori esogeni come gli effetti dei sistemi elettorali o dello 

spostamento dei processi decisionali a livello sovranazionale. Ciò ha condotto ad una certa oscillazione 

nei rapporti di forza tra legislativo ed esecutivo, con una pressione più forte del secondo quando i 

condizionamenti politici lo permettevano, alternata ad episodi che tutto sommato mostravano la 

persistente capacità del secondo di bilanciare il processo di razionalizzazione, riappropriandosi di 

importanti facoltà decisionali, imponendo una agenda alternativa a quella programmatica del governo, e 

infine sfidando quest’ultimo sul piano dei contenuti nella discussione sugli emendamenti. 

Gli ultimi cinque anni di cronaca costituzionale confermano in modo inequivocabile questa variabilità: il 

governo Letta, pur certamente ambizioso e autorevole sotto il profilo delle competenze del suo personale, 

mostrava subito di voler delegare in qualche misura ad altri soggetti – per esempio ai saggi chiamati a 

disegnare le riforme istituzionali, ed allo stesso parlamento chiamato a redigere la sintesi del loro lavoro 

– il compito di fissare la sostanza delle politiche fondamentali. Il freno imposto dapprima dai 

condizionamenti della difficile maggioranza di larghe intese, poi dai numeri bassi al Senato e infine 

dall’avvento di Renzi alla segreteria del Partito Democratico, completava il processo incrementale di 

indebolimento dell’esecutivo nel primo anno della legislatura. Con l’arrivo a Palazzo Chigi di Renzi, come 

si è accennato, il trend si invertiva e per circa due anni il Governo è tornato ad esercitare un ruolo di pivot 

nella stesura dell’agenda politica, aumentando, nei limiti di quanto concesso dalla congiuntura politica e 

dalla forma di governo, il proprio controllo sull’agenda decisionale e, soprattutto, il proprio impatto sul 

dibattito pubblico, attraverso uno stile decisionista misurabile con la persistente tendenza a produrre poche 

ma focalizzate iniziative legislative di programma e con una attenta azione di promozione mediatica del 

                                                           
15 Cfr. G. TSEBELIS, Compromesso astorico: the role of the Senate after the Italian constitutional reform, in Italian Political 
Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, Vol. 7, n. 1/2017, pp. 87–104. 
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proprio operato16. Il periodo successivo alla sconfitta del 4 dicembre 2016 ha segnato, sotto questo 

profilo, un brusco risveglio ed in qualche modo il ritorno ad un rapporto passivo tra esecutivo e 

legislativo, con il primo in preda ad una sorta di deficit di credibilità politica ed il secondo schiacciato 

dalle tensioni interpartitiche che hanno di fatto iniziato una lunghissima campagna elettorale che si 

concluderà nel Marzo 2018.  

Quanto successo nell’ultimo anno di legislatura, nonostante gli sforzi del nuovo esecutivo guidato da 

Paolo Gentiloni ed alcune rilevanti acquisizioni sul piano legislativo, non hanno mutato questo scenario, 

determinando ulteriori ritardi per azioni di riforma politicamente sostenibili da grandi maggioranze ed 

inibendo l’attuazione anche a livello regolamentare di norme costituzionali scritte da tempo che avrebbero 

un qualche positivo effetto sull’adeguamento dei rapporti inter-istituzionali, anche a costituzione 

invariata17. 

Se dunque guardiamo all’evoluzione del rapporto governo-parlamento in prospettiva diacronica, 

possiamo certamente inquadrare la XVII legislatura come una fase di stallo e di ripensamento dell’intero 

modello di funzionamento della democrazia parlamentare in Italia. Tale ripensamento certamente non 

rovescia la narrativa della «razionalizzazione» del parlamentarismo in nome della «governabilità» – i 

termini che hanno più spesso appoggiato le richieste di nuovi meccanismi nel rapporto inter-istituzionale, 

orientati al modello maggioritario – ma di fatto ha sospeso sine die, nella data simbolica del 4 Dicembre 

2016, la prospettiva di una decisa svolta nella direzione auspicata per lungo tempo e da molti attori. 

                                                           
16 La capacità istituzionale del governo può essere misurata su due diverse dimensioni: per esempio, quella che 
riguarda appunto il rapporto con il parlamento in senso stretto, ovvero il predominio sul processo legislativo, e 
quella di promozione delle iniziative sull’agenda pubblica attraverso una attività di promozione del proprio operato. 
Utilizzando indicatori relativi a queste due dimensioni, in una prima analisi relativa all’azione dei governi dell’ultima 
fase storica, abbiamo ipotizzato una più spiccata capacità del governo Renzi rispetto ai precedenti esecutivi che 
hanno affrontato la crisi economica: il governo Berlusconi IV, il governo Monti e quello di Enrico Letta. 
L’esecutivo guidato da Matteo Renzi mostrerebbe pertanto, almeno nella sua fase aurea prima di entrare nella 
campagna referendaria che lo condurrà alle dimissioni, alcune caratteristiche del policy pivot cabinet, capace dunque 
sia di sostenere in modo assertivo la propria azione di policy nel dibattito pubblico e poi di difenderla in parlamento, 
sia pure nei limiti dei condizionamenti politici e istituzionali presenti. Cfr. per una analisi più ampia F. 
MARANGONI - L. VERZICHELLI, Government Efficiency, Agenda Setting and Legislative Strategies. The Changing Styles 
of the Italian Executives (2008–2016), in A. GRASSE - M. GRIMM - J. LABITZKE (a cura di), Italien zwischen Krise 
und Aufbruch Reformen und Reformversuche der Regierung Renzi, Heidelberg, Springer, 2017, pp. 129-150. 
17 Due casi recentemente affrontati in un saggio di Nicola Lupo, quelli della Commissione bicamerale per le 
questioni regionali e del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, dimostrano che anche in una logica di 
continuità costituzionale la semplice attuazione di norme costituzionali già a suo tempo adattate (si tratta 
rispettivamente dell’applicazione di disposizioni contenute in leggi costituzionali del 2001 e del 2012) avrebbe 
generato conseguenze rilevanti per la funzionalità del processo legislativo. Questo rende particolarmente grave 
quelle che sono state definite giustamente ingiustificate attuazioni costituzionali. Cfr. N. LUPO, Due norme 
costituzionali che i regolamenti di Camera e Senato devono ancora attuare: l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni 
regionali e il controllo parlamentare sulla finanza pubblica, in V. LIPPOLIS – N. LUPO (a cura di), Il Parlamento dopo il 
referendum costituzionale. Il Filangeri. Quaderno 2015-2016, Napoli, Jovene, 2017. 
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D’altronde, se focalizziamo con più attenzione gli strumenti con i quali negli ultimi venticinque anni è 

stata cercata la razionalizzazione in senso maggioritario della democrazia parlamentare, troviamo 

essenzialmente una serie di segnali non sistematici, e comunque limitati al rafforzamento «unilaterale» 

dell’organo esecutivo. Tale tendenza è tramontata già dal 2011, quando la crisi economica in Europa e la 

credibilità oramai quasi azzerata dell’esecutivo portarono alle ben note vicende della crisi del governo 

Berlusconi IV e alla formazione di un governo tecnico con una ampia delega sulle azioni di policy legate 

alla crisi18, ma che avrebbe di fatto mostrato presto tutti i propri limiti, evidenziati proprio nell’azione 

sull’arena legislativa19.  

L’individuazione dei limiti e dei principali fattori di questa modalità non organica di procedere alle riforme 

istituzionali, e orientata quasi sempre alla gestione della contingenza, non è certamente un obiettivo da 

porre in questo breve intervento. Vale tuttavia la pena di riflettere sulla contestuale presenza di elementi 

di leggerezza su entrambi i lati del fondamentale rapporto alla base della democrazia parlamentare: da un 

lato l’esecutivo ha continuato, anche nella XVII legislatura, a puntare su una modalità reattiva di gestione 

della propria iniziativa in parlamento il cui abuso tende inevitabilmente a svilire il rapporto inter-

istituzionale. Dall’altro lato, il parlamento non ha colto le poche ma significative occasioni per allineare 

le proprie procedure ad un modello parlamentare che poteva razionalizzarsi anche prima del referendum 

(ed anche meglio) a costituzione invariata. Proviamo allora a sintetizzare, senza l’ambizione di una 

disamina complessiva dei problemi che affliggono il rapporto governo-parlamento nell’attuale 

configurazione, le evidenze emerse recentemente relative alla doppia responsabilità di governo e 

parlamento.  

Ovviamente, l’impiego estensivo della questione di fiducia rappresenta il principale indicatore della 

modalità distorta con cui si è applicato l’argomento della governabilità. Impossibilitati ad affrontare la 

«palude parlamentare» a causa delle condizioni difficili nella maggioranza, e incapaci di proporre soluzioni 

di profilo sulle quali costruire un consenso politico sostenibile, gli esecutivi dell’ultimo quinquennio 

hanno blindato per novantacinque volte la discussione sui propri disegni di legge20. Uno studio recente 

                                                           
18 Per la ricostruzione degli eventi che portano alla formazione di quell’esecutivo cfr. D. GIANNETTI, Il governo 
tecnico di Mario Monti, in A. DI VIRGILIO - C. RADAELLI (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni 
(2013), Bologna, il Mulino, 2013, pp.141-160. 
19 L’impossibilità per un governo tecnico come quello di Monti di espletare una delega piena sul piano 
dell’innovazione di policy, e le sue difficoltà nel tenere testa al parlamento (e alla somma di pressioni che 
popolavano l’arena parlamentare in quei mesi concitati) è richiamata in A. PEDRAZZANI - L. PINTO, L’attività 
del Parlamento nell’anno del governo tecnico, in Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni (2013), cit., pp.161-180. 
Sulle difficoltà del governo tecnico rispetto alla implementazione del proprio programma e delle principali iniziative 
legislative, cfr. anche F. MARANGONI - L. VERZICHELLI, From a technocratic solution to a fragile grand coalition. The 
impact of the economic crisis on parliamentary government in Italy, in The Journal of Legislative Studies, n. 1/2015, pp. 35-53. 
20 Dati CIRCaP-COPEI. Questa somma è leggermente difforme rispetto ai dati censiti da Open-Polis a causa di 
un diverso computo di alcuni voti di fiducia reiterati sullo stesso disegno di legge.  
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rivela che nel caso del gabinetto Gentiloni le «familiarità» con la questione di fiducia ha determinato un 

ritmo incessante di oltre due voti al mese, portando la percentuale di leggi governative «blindate» oltre la 

soglia significativa del cinquanta per cento21. Ma vi sono altri elementi che mostrano il medesimo 

orientamento difensivo, senza la necessaria attenzione alle dinamiche di lungo periodo: l’uso dello 

strumento del maxi-emendamento, per esempio, che ha riguardato nella XVII legislatura molte importanti 

riforme, dal disegno di legge sulla buona scuola, a quello sulle Unioni Civili, per passare a vari items legislativi 

di natura finanziaria. 

Sul fronte delle responsabilità del parlamento, sarebbe necessario aprire un ragionamento più ampio, 

relativo al significato attribuito dai singoli parlamentari alla importante funzione di controllo sul governo. 

I dati sulla XVII legislatura sono tuttavia in corso di elaborazione e ci si deve limitare ad una generica, 

ma tuttavia difficilmente contestabile, congettura sulla mancata maturazione di modalità più costruttive 

nel rispetto del ruolo istituzionale22. Un discorso più compiuto, appoggiato non tanto sui dati quanto sulle 

analisi degli esperti di diritto parlamentare e degli storici, può essere invece proposto relativamente al 

mancato sviluppo di un procedimento legislativo semplicemente più «al passo con i tempi» che nella XVII 

legislatura poteva e forse doveva andare di pari passo con una qualunque iniziativa di riforma 

costituzionale. Tali interventi, che non avrebbero certamente funzionato da azioni di «manutenzione» 

istituzionale ma piuttosto avrebbero favorito una autentica transizione verso un modello più nitido di 

parlamentarismo, riguardano in primis le normative che ancora mancano per applicare dispositivi 

costituzionali già esistenti, a partire da una legge organica sui partiti capace di integrare norme basilari 

sulla democrazia intra-partitica richieste da decenni. Ma sono soprattutto i regolamenti parlamentari a 

mostrare il limite di uno scarso interesse del parlamento a superare, come è stato argomentato 

recentemente, la logica della differenziazione per perseguire quella dell’uniformità23. In questo senso, il 

peso e l’inerzia del bicameralismo – o meglio, di questo bicameralismo – devono essere individuati, prima 

che nella vera o presunta inadeguatezza delle norme costituzionali, nella incapacità mostrata dalle camere 

nel perseguire una logica di adeguamento regolamentare, proseguendo per altro su una strada che era 

stata intrapresa con qualche successo alla fine degli anni Ottanta. La lista dei livelli sui quali 

                                                           
21 Cfr. il rapporto Open-Polis, https://blog.openpolis.it/2017/10/12/fiducia-utilizzata-per-il-51-delle-
leggi/16911.  
22 Questa è anche la conclusione provvisoria a cui giunge, in relazione alla prima fase della XVII legislatura, E. De 
Giorgi osservando il pur mutato quadro dei rapporti maggioranza-opposizione nel suo L’opposizione parlamentare in 
Italia, cit. Cfr. sul punto anche F. MARANGONI - L. VERZICHELLI, When responsibility fails. Parliamentary 
opposition in Italy in times of crisis, in E. DE GIORGI - G. ILONSKI (a cura di), Opposition parties in European Legislatures. 
Responsiveness without Responsibility?, Routledge, in corso di pubblicazione.  
23 Cfr. R. IBRIDO, Per un «regolamento comune» del procedimento legislativo, in F. BASSANINI - A. MANZELLA (a cura 
di), Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, Firenze, Passigli, 2017, pp. 17-24. 

https://blog.openpolis.it/2017/10/12/fiducia-utilizzata-per-il-51-delle-leggi/16911
https://blog.openpolis.it/2017/10/12/fiducia-utilizzata-per-il-51-delle-leggi/16911
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l’armonizzazione dei regolamenti (e più in generale dell’organizzazione del lavoro) di Camera e Senato 

dovrebbe essere prodotta anche nel contesto di persistente bicameralismo paritario è nota24. Ed è una 

lista che non ha avuto alcuna attenzione da parte del legislatore per tutto il corso della XVII legislatura. 

Si può dunque certamente sostenere che quel processo di razionalizzazione del rapporto tra governo e 

parlamento in cui molti hanno scommesso e che quasi tutti gli attori politici e gli osservatori hanno 

sostenuto nel periodo 1994-2011 sia stato un fenomeno connesso in misura prevalente alle strategie 

discontinue di esecutivi più o meno capaci di imporre un forte indirizzo politico, ed a una serie di fattori 

contestuali, a cominciare dall’effetto della maggiore decisività delle elezioni connesso all’adozione di 

sistemi elettorali con qualche elemento di correzione maggioritaria. Assai più modesto è stato 

l’adeguamento di lungo periodo delle procedure – sia quelle legate all’azione del governo in parlamento 

che quelle promosse dai legislatori – che regolano e forgiano quotidianamente il rapporto tra esecutivo e 

legislativo.  

Sotto questo profilo si può forse asserire che il venir meno di una logica bipolare nel sistema partitico, 

registrata a seguito delle elezioni del 2013, ha riportato di colpo tale rapporto indietro di due decenni. 

Tale asserzione è forse esagerata, ma neppure poi tanto: in fondo, gli elementi di innovazione che l’analisi 

empirica ha rilevato come indicatori strutturali di una razionalizzazione di un modello di democrazia 

parlamentare decidente vertevano essenzialmente su elementi riconducibili a quella logica «difensiva» da 

parte del governo a cui si accennava poco sopra, e che mette assieme strumenti e strategie che spesso si 

annullano a vicenda25. Gli elementi che sembrano aver accresciuto il ruolo del governo nell’arena 

legislativa, in particolare, erano i seguenti: 1. l’utilizzo consistente dello strumento della delega legislativa, 

soprattutto nel decennio 1996-2006 connotato dai governi più forti sotto l’aspetto della propria assertività 

nei processi decisionali; 2. la prevalenza di un tipo di compromesso «vincolato» da prerogative 

prevalentemente tecniche o da procedure tipicizzate e oggetto di una riserva di iniziativa governativa 

(manovra finanziaria, adattamento del diritto comunitario, riforme amministrative, ecc.; 3. infine, 

                                                           
24 N. Lupo compie una disamina precisa delle incongruenze emerse nella fase storica recente, individuando alcune 
disarmonie particolarmente critiche nell’organizzazione delle camere, nella tradizionale differenza relativa al 
conteggio dei voti e al computo del numero legale, nel contingentamento dei tempi, nel procedimento legislativo, 
nei procedimenti fiduciari, in quelli relativi all’adattamento alle normative comunitarie e infine alle regole di 
condotta dei parlamentari. Cfr. N. LUPO, Per l’armonizzazione delle regole di Camera e Senato in un bicameralismo (ancora) 
paritario, in Due Camere, un Parlamento, cit., pp. 65-86. 
25 Come hanno evidenziato Francesco Marangoni e Maurizio Cotta in uno studio approfondito, gli strumenti 
utilizzati del governo sono serviti in vari modi ad affrancare l’azione rispetto all’influenza del parlamento sui 
processi legislativi, ma questo ha ridotto l’altra caratteristica tipica di un governo autorevole in un parlamentarismo 
(bicamerale) consensuale, ovvero la capacità di contrattare con maggioranza (e se necessario parti dell’opposizioni) 
buoni compromessi per garantire l’implementazione del proprio programma. “… quello che si è guadagnato in 
velocità lo si è magari perso in controllo sui contenuti e viceversa”. Cfr. in F. MARANGONI - M. COTTA, Il 
governo, Bologna, il Mulino, 2015, p. 243. 
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l’incremento evidente nell’uso di strumenti di controllo decisamente reattivi come appunto la questione 

di fiducia usata dal governo stesso per rafforzare la propria spinta legislativa, e l’uso di altre forme di 

«ghigliottina» mediata con gli attori partitici in parlamento, per favorire una agenda decisionale condivisa 

dal governo stesso, soprattutto a partire dal dal 2008. 

 

5. Questo bicameralismo e le prospettive di riforma 

Mi avvio a chiudere la mia riflessione cercando finalmente di rispondere alla domanda iniziale. Cosa è 

diventato il parlamento bicamerale italiano, dopo una legislatura connotata certo dal fallimento di un 

tentativo di ambiziosa riforma costituzionale, ma anche da altre varie occasioni perse a causa della inerzia 

dei processi istituzionali e della scarsa lungimiranza dei legislatori? 

Tutto sommato, mi pare che le evidenze, sia pure sommarie, richiamate in questo intervento rinsaldino 

la tesi per cui l’impianto costituzionale originario, sicuramente orientato verso quella che Lijphart 

etichetterebbe come una logica power-sharing, non sia mai venuto meno, ma che questo non abbia mai 

impedito, se focalizziamo il nostro sguardo al cuore del modello democratico e quindi al rapporto tra 

legislativo ed esecutivo, l’alternanza di fasi più o meno avversariali dettate da precise condizioni che 

possono ridurre (o riattivare) i meccanismi consensuali a vantaggio (o a detrimento) di soluzioni 

procedurali più affini al modello maggioritario di confronto parlamentare26. 

L’alternanza di adattamenti parziali del modello, già osservata nei primi quattro decenni repubblicani, è 

stata resa possibile dall’azione di vari fattori politici, ma anche grazie ad importanti riforme procedurali – 

basti pensare all’impatto dell’adozione dei regolamenti parlamentari del 1971 sul rapporto governo-

parlamento, o agli interventi di riforma sul processo di bilancio, per fare due esempi ampiamente studiati. 

La c.d. “seconda Repubblica” non ha fatto altro che proporre ulteriori adattamenti, legati soprattutto agli 

effetti dei sistemi elettorali, alla personalizzazione politica e alle dinamiche del sistema dei partiti. Tuttavia, 

dopo la crisi e con il rigetto referendario della riforma costituzionale del 2016, si è aperta una fase di 

                                                           
26 Mi riferisco alle tante ricostruzioni diacroniche sulla natura della democrazia parlamentare in Italia e sulla 
interpretazione del consociativismo italiano, sviluppate alla luce delle categorie introdotte da Aarendt Lijphart. Cfr. A. 
LIJPHART, Patterns of Democracies, Government forms and performance in thirty-six countries, New Haven, Yale University 
Press. Trad. It. Democrazie, Bologna, il Mulino, 2013. Relativamente alla discussione del mutamento del modelli di 
democrazia nell’esperienza italiana, il lavoro che meglio di ogni altro ha focalizzato il tema dell’alternanza di fasi 
nella applicazione della democrazia parlamentare in quel lungo ciclo che sarebbe stato individuato come prima 
repubblica è un articolo di Maurizio Cotta comparso a suo tempo sui Quaderni Costituzionali. Tuttavia questo lavoro, 
che si concentrava sul punto specifico del rapporto tra esecutivo e legislativo, lasciava cadere le etichette lijphartiane 
di democrazia maggioritaria e consensuale, proponendo invece una classificazione binaria tra un modello avversariale 
di funzionamento del parlamentarismo ed uno policentrico. Cfr. M. COTTA, Il Parlamento nel sistema politico italiano. 
Mutamenti istituzionali e cicli politici, in Quaderni costituzionali, n. 2/1991, pp. 201-224. 
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sospensione in cui le condizioni per un qualsiasi ulteriore adattamento virtuoso alle mutate condizioni 

politiche non sono più chiare.  

Questo è in qualche modo il portato dei due caveat da me avanzati all’inizio della presente riflessione, e - 

se vogliamo - di un terzo caveat dal quale non si può prescindere dovendo prefigurare un punto di 

ripartenza per un nuovo ciclo di riforme: l’azzeramento della agenda delle riforme, avvenuto in data 4 

Dicembre 2016. In qualche misura, tale data si presenta come il momento in cui una sorta di «atto 

notarile» sancisce la sospensione di un qualsiasi tipo di riforma dovuta all’incapacità del sistema di saper 

generare aspettative verosimilmente condivise verso un determinato modello preferibile di democrazia 

parlamentare. 

La domanda deve essere allora riformulata: la fase che abbiamo appena vissuto sarebbe una vera notte delle 

riforme oppure l’alba di una nuova opportunità per far ripartire la riflessione sulle riforme stesse? Forse 

non per farle ripartire di slancio, come sosteneva qualcuno all’indomani del referendum, ma tuttavia con 

qualche verosimile aspettativa di mutamento. 

Guardiamo prima agli elementi che ci spingono a guardare il bicchiere mezzo vuoto: direi che le 

prospettive della democrazia parlamentare italiana sono oggi complessivamente peggiorate, rispetto solo 

a pochi anni or sono, per tre ordini di fattori: 1. il gap di istituzionalizzazione che il parlamento mostra, 

guardando soprattutto all’instabilità delle sue articolazioni politiche, ma anche alla bassa performance 

delle sue procedure e all’inadeguatezza di molte norme regolamentari; 2. Il gap di reputazione, tristemente 

riportato da tutti i sondaggi sulla popolarità degli attori e delle istituzioni, che finisce per incidere sul già 

lento processo di connessione con la società e con i media; 3. La personalizzazione della politica emersa con 

forza anche nello scenario parlamentare, in parallelo allo sfaldamento organizzativo dei partiti, che arreca 

interessanti elementi di novità ma acuisce nel frattempo gli incentivi all’individualismo e all’opportunismo 

nel comportamento dei singoli rappresentanti. 

Purtroppo la persistenza del bicameralismo ridondante e, come abbiamo visto, male armonizzato, 

rappresenta un fardello ulteriore di inerzie e di incongruenze, che non può essere sottaciuto. Tuttavia, di 

tali inerzie e incongruenze sono ben coscienti tutti i soggetti che operano oggi nell’arena parlamentare. 

Se il voto popolare ha sancito che tale sistema è comunque preferibile rispetto ad una soluzione che è 

stata nelle migliori delle ipotesi considerata pasticciata, non si può che ripartire da questo bicameralismo, 

operando una serie di ipotesi che possono prevedere livelli e scenari vari di mutamento virtuoso.  

In attesa di riprendere in mano la questione della riforma costituzionale del bicameralismo, si possono 

individuare allora alcuni spazi, più misurati ma proficui rispetto al tentativo del 2016, per la riforma del 

parlamentarismo, proiettando il nostro sguardo verso il bicchiere mezzo pieno, ovvero mutando la nostra 

interpretazione della fase di azzeramento dell’agenda di riforme in una vera e propria finestra di opportunità. 
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La sostanza delle potenziali riforme a costituzione invariata sta nelle proposte di micro- e meso- livello già 

indicate sopra o discusse nella recente letteratura: armonizzazione tra i regolamenti parlamentari; 

adattamento dei regolamenti stessi alle novità già da tempo introdotte per via ordinaria e attraverso varie 

leggi costituzionali in materia di rapporti con gli enti locali e di processo di bilancio; introduzione di forme 

di sanzione nei confronti del tranfughismo parlamentare; riduzione della ridondanza organizzativa nelle 

strutture delle due camere; adozione di norme organiche sulla partecipazione partitica, sui partiti, sul 

finanziamento pubblico della politica, sulla natura degli interessi rappresentati in parlamento istituzionali.  

La lista è sicuramente non esaustiva, ma non è compito di questo interevento esplorare nel dettagli gli 

interventi che possono rilanciare il parlamento bicamerale Italiano. Comunque, chi scrive non ha 

competenze adeguate per raffinare la scelta tra le alternative e per definire le priorità tra i vari interventi. 

Da modesto osservatore empirico degli eventi parlamentari, vorrei invece spostare il fuoco sui vincoli 

che l’atteggiamento e le competenze dei singoli eletti e del complesso del ceto parlamentare possono 

produrre, negando le condizioni ideali per una nuova fase di riforme. L’impressione è che, accanto agli 

indubbi problemi di frammentazione politica e alla mancanza di idee concrete su come rafforzare la 

funzionalità delle istituzioni, vi sia una sostanziale impreparazione, se non una palese incompetenza, in 

molti attori politici chiamati a rivestire vari ruoli istituzionali. Non dobbiamo dimenticare che la XVII 

legislatura che si sta chiudendo nel momento in cui stendo questa relazione ha visto al lavoro un ceto 

politico molto giovane – alla Camera l’età media è stata la più bassa dal 194827 – e relativamente priva di 

esperienze politiche e amministrative. Anche in considerazione della probabilità che ulteriori elevati tassi 

di ricambio, dovuti agli stravolgimenti nei partiti ed alle scelte organizzative di alcuni di essi come il limite 

ai mandati imposto dal Movimento Cinque Stelle ai propri eletti, possano caratterizzare le future elezioni 

sarebbe necessario uno sforzo unitario del parlamento, o comunque un accordo largamente condiviso, 

prodromico rispetto alla presa di altre decisioni in merito a regole e procedure, che ancori la credibilità 

della democrazia rappresentativa come una priorità da difendere. Tale accordo dovrebbe riguardare 

principi generali ma sufficientemente chiari ai cittadini su cosa è giusto che facciano i partiti e gli altri 

attori che articolano gli interessi e le domande, quanto essi debbano «contare» nelle istituzioni, quante 

risorse pubbliche essi debbano impiegare, e con quali strumenti i loro rappresentanti dovrebbero 

rispondere in modo trasparente del proprio operato e delle proprie scelte personali. Detto in modo più 

diretto, se fossero i legislatori a mettersi d’accordo ed a scrivere regole più comprensibili sulle 

incompatibilità, sulle ineleggibilità, sui rimborsi elettorali, sulle regole di condotta che i suoi membri 

                                                           
27 Dati CIRCaP Observatory on Political Elites and Istitutions – Ricerca sulla Classe Politica Italiana. 
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debbano assumere, invece di passare anni ad auto-interpretarsi, la loro reputazione come singoli 

rappresentanti e come membri di un organo collegiale avrebbe soltanto da guadagnare. 

A quel punto, i legislatori potrebbero fare molto altro: cercare di incidere maggiormente sull’agenda 

politica utilizzando un’altra storica funzione – quella informativa – ed educando il paese ad un uso meno 

strumentale dei nuovi mezzi di comunicazione. Potrebbero rileggersi i regolamenti parlamentari e 

scoprire il buon senso delle migliaia di pagine scritte da tanti esperti sulle disposizioni costituzionali e 

ordinarie ancora inattuate. Potrebbero infine tornare sulla legislazione elettorale di contorno, proponendo 

strumenti rigorosi sul controllo delle risorse pubbliche impiegate nelle campagne, e modalità trasparenti 

di regolazione di un rapporto con il territorio che in questi anni di implosione dei partiti e di sistemi 

elettorali misti è divenuto sempre più confuso. 

Mi piace definire questi interventi come un potenziale tentativo di riforma dal basso del parlamentarismo. 

Una sorta di bootstrapping istituzionale capace di rigenerare le condizioni per una rinnovata sostenibilità 

della democrazia rappresentativa. Il parlamento dovrebbe trovare dentro se stesso, in forza di questo 

esercizio, l’energia per risollevarsi da un impasse che è connesso al più ampio discredito in cui la politica è 

caduta da decenni. Lavorando a partire dalle riforme sul livello micro, i legislatori tornerebbero 

protagonisti positivi di un mutamento politico e padroni del proprio ruolo, come negli anni della 

ricostruzione democratica. Ciò permetterebbe loro di accreditarsi come singoli elementi di quel ceto 

politico costituente che in tanti hanno auspicato in questi mesi e, come collettivo, di difendere le proprie 

prerogative all’interno di un modello di democrazia parlamentare da riformare assieme ad esperti, leader 

partitici e altri attori societari. A quel punto la riflessione sul livello costituzionale della riforma, e in 

particolare sul futuro del bicameralismo in Italia, potrebbe diventare più facile e comunque più distesa. 

Questo passaggio può prendere anche molto tempo. Ma i segnali incontrovertibili di una disponibilità da 

parte dei rappresentanti eletti dovrebbero essere pronti già durante la fase iniziale della nuova legislatura. 

Per evitare la chiusura di una finestra di opportunità che può essere eterna, e soprattutto per scongiurare 

una pericolosa deriva di trasformazione dallo stadio della sospensione delle possibili riforme a quello di 

una autentica decadenza della democrazia parlamentare. 
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Sommario: 1. Introduzione. 2. Alcune considerazioni di carattere generale sull’istituzione parlamentare. 
3. Il Parlamento italiano di fronte alla sfida tecnologico-partecipativa durante la XVII legislatura. 4. Spunti 
conclusivi in attesa della XVIII legislatura 
 

1. Introduzione 

Sin dalla fondazione della Repubblica1 il Parlamento è stato al centro delle riflessioni della dottrina 

costituzionalistica italiana. Del resto, ancora oggi, al termine di una legislatura caratterizzata dal dibattito 

sulle riforme istituzionali, il tema della razionalizzazione del parlamentarismo non sembra essersi esaurito. 

Si tratta senz’altro di una conseguenza dell’approvazione della riforma del regolamento del Senato 

avvenuta lo scorso 20 dicembre; al contempo, però, è anche un portato del dibattito sviluppatosi in sede 

politica e scientifica a partire dalla relazione finale del “Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali” 

istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e poi incentratosi sul testo 

di revisione costituzionale approvato nell’aprile del 20162. 

Da questo quadro analitico prende spunto il presente contributo che vuole essere, al tempo stesso, 

ricostruttivo e orientativo. Da un lato volgerà lo sguardo in direzione di alcuni nodi particolarmente 

significativi del dibattito sulle riforme del sistema parlamentare e dall’altro indicherà alcune delle 

prospettive che potrebbero essere percorse in futuro.  

                                                           
1 Riprendendo l’evocativa espressione di E. CHELI (a cura di), La fondazione della Repubblica: dalla Costituzione 
provvisoria alla Assemblea costituente, Bologna, il Mulino, 1979.  
2 Testo pubblicato in G.U. Serie generale n. 88 del 15 aprile 2016 - “Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Per un’analisi 
dettagliata si rimanda a: E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa 
University Press, 2016; Aa. Vv., Cambiare la Costituzione? Un dibattito tra i costituzionalisti sui pro e i contro della Riforma - 
a cura della Fondazione ASTRID, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016; M. CAVINO – L. CONTE – L. 
IMARISIO – S. SICARDI – G. SOBRINO – C. TRIPODINA, La riforma respinta (2014-2016). Riflessioni sul d.d.l. 
costituzionale Renzi-Boschi, Bologna, il Mulino, 2017.  
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Nell’operare in questo senso, la riforma del regolamento dell’assemblea di Palazzo Madama non sarà 

specifico oggetto di approfondimento3. Al contrario, si cercherà di dar conto di alcuni dei profili di 

maggiore innovazione istituzionale implementati recentemente dai due rami del Parlamento in ottica 

“consultiva/partecipativa”. 

 

2. Alcune considerazioni di carattere generale sull’istituzione parlamentare  

A voler segnare un profondo solco con la storia costituzionale statutaria e con il ventennio fascista, i 

Costituenti riconobbero nel Parlamento un organo dalle grandi potenzialità: un’arena di compensazione 

tra la società civile e lo Stato, un’istituzione capace di contemperare la volontà popolare con i principî, i 

diritti e gli istituti della democrazia costituzionale, migliorando la stessa società della quale sarebbe stato 

espressione4.  

Partendo da questo presupposto, alle due Camere vennero attribuiti importanti compiti istituzionali, al 

fine di renderle uno dei centri più rilevanti di esercizio del potere politico. Da qui l’auspicio che il 

Parlamento potesse essere quantomeno il luogo di discussione delle grandi politiche del Paese a partire 

dalle proposte elaborate in seno ai gruppi parlamentari; un’aspettativa che, forse, ne ha contributo a 

“mitizzare” una certa visione, laddove in realtà ad essere davvero centrali furono le segreterie di partito5. 

In realtà, la mancanza di legittimazione presso la società civile6 e la (storica) ambiguità del suo ruolo 

rispetto ai processi decisionali di vertice dell’ordinamento hanno reso però il Parlamento un’istituzione 

sfidata, debole, con il risultato che la sua stessa esistenza viene messa nuovamente in discussione7.  

                                                           
3 Si rimanda infatti a N. LUPO, Funzioni, organizzazione e procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) 
dei regolamenti parlamentari?, spec. par. 7 in questo fascicolo di federalismi.it. Sulla recente riforma del regolamento del 
Senato si consenta altresì un rimando a G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. Luci 
e ombre di un intervento che necessita di essere completato, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017; A. CARBONI – M. 
MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in federalismi.it, n. 1/2018.  
4 V. W. BAGEHOT, The English Constitution, Londra, Chapman and Hall, 1867. Trad. It. La Costituzione inglese, 
Bologna, il Mulino, 1995, p. 143 s.  
5 Sul punto si vedano le considerazioni di: G. REBUFFA, La costituzione impossibile. Cultura politica e sistema parlamentare in Italia, 
Bologna, il Mulino, 1995, pp. 78-84, spec. p. 81-82 e di G. PASQUINO, Parlamento e Governo nell’Italia repubblicana, in Rivista 
Italiana di Scienza politica, n. 1/2007, pp. 3 ss. Più in generale, sul tema della centralità del Parlamento si consenta un rimando 
(quantomeno) a: E. CHELI, La "centralità" parlamentare: sviluppo e decadenza di un modello, in Quaderni costituzionali, n. 2/1981, p. 

343-351; S. LABRIOLA, Sviluppo e decadenza della tesi della centralità del Parlamento, in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia. 
Annali. n. 17 – Il Parlamento, Torino, Einaudi, 2001, pp. 385-418.  
6 V. Demos&PI, XIX Rapporto gli italiani e lo Stato: Gli italiani e lo spazio pubblico, 2016. Reperibile presso: 
http://www.demos.it/rapporto.php. 
7 La critica mossa contro le istituzioni rappresentative risale addirittura agli anni Settanta dell’Ottocento. Sul tema, 
particolarmente consigliate le ricostruzioni di F. CAMMARANO, Storia dell’Italia liberale, Roma-Bari, Laterza, 2011, 
pp. 240 ss e di T. E. FROSINI, L’antiparlamentarismo e i suoi interpreti, in Rassegna parlamentare, n. 4/2008, pp. 845-
870. A testimonianza della storicità di questa tendenza vale la pena ricordare quanto affermato da Enzo Cheli quasi 
quarant’anni fa: «Esiste nel nostro paese un atteggiamento diffuso che induce a guardare al Parlamento come al 
settore più seriamente ‘ammalato’ dell’apparato costituzionale: atteggiamento non nuovo, ove si pensi al peso di 
certe tradizioni culturali e psicologiche già molto vive e presenti nella letteratura pubblicistica italiana alla fine del 

http://www.demos.it/rapporto.php
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Quanto alla sfiducia, essa deriva, almeno in parte, dalla mancanza di legittimazione dei partiti presso la 

società civile. Sul punto, non bisogna mai dimenticare quanto affermato da Norberto Bobbio: la tenuta 

dello “stato parlamentare” dipende anche dalla forza degli intermediari tramite cui si realizza il rapporto 

di rappresentanza8, vale a dire, soprattutto, dei partiti politici.   

Da un punto di vista storico, l’avvento dei partiti ha trasformato gli stessi elementi costitutivi dei regimi 

politici tra il XIX e il XX secolo colmando il vuoto che si era generato “tra il vertice della sfera decisionale, 

fondata sulla rappresentanza politica (composta da pochi), e una società sempre più composta d’individui 

sempre più titolari di diritti (i molti e i moltissimi)”9. Eppure, anche se in passato sono stati un vettore di 

partecipazione politica per milioni di cittadini, raccogliendo e rielaborato interessi dalla sfera sociale e 

reclutando le classi politiche a livello nazionale e locale10, i partiti non godono attualmente di grande 

considerazione presso la sfera pubblica11.  

Molti studiosi hanno cercato di individuare le ragioni di questo fenomeno, tanto che alcuni parlano di 

crisi dei partiti mentre altri si riferiscono ad una loro continua, progressiva, trasformazione. In merito, 

forse vale la pena ricordare quanto scritto da Leonardo Morlino una decina di anni fa: alla domanda se i 

partiti in Italia fossero in declino, egli rispose in modo ambivalente: “non vi è dubbio che l’organizzazione 

partitica e le funzioni dei partiti sono mutate. Dopo la crisi e il tracollo della Dc, non ci sono più stati 

partiti denominazionali o confessionali. Il partito di massa e il “partito pigliatutto” non esistono più né 

in Italia, né nel resto d’Europa, ma la loro eredità è stata assorbita […]. In aggiunta a questo, sono apparsi 

sulla scena politica nuovi modelli, come il partito personale e il “moderno partito di quadri”. Inoltre, 

anche se i partiti continuano ad assolvere le stesse funzioni di trent’anni fa, molte attività – come la 

rappresentanza sociale o l’articolazione e aggregazione di interessi – non sono svolte da loro in modo 

esclusivo. Vi sono attualmente altri soggetti, come i sindacati e altre associazioni di interessi, nonché i 

media che svolgono le medesime attività12.  

                                                           
secolo scorso. Il fatto è che anche oggi – ma, forse, oggi più di quanto non sia mai accaduto in passato – ogni 
discorso condotto sul Parlamento italiano tende sempre a sfociare in un giudizio sulla ‘crisi’ che verrebbe a minare 
alla base la vita di tale organismo». E. CHELI, Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna, il Mulino, 1978, 
p. 95. 
8 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 19953, p. 36. 
9 O. MASSARI, Partiti e Parlamento negli ordinamenti di democrazia pluralista, Lectio magistralis, con elementi 
autobiografici, svolta presso l’Università La Sapienza di Roma, 31 ottobre 2017, in Astrid Rassegna, n. 15/2017, p.1. 
10 Nel caso italiano i partiti svolsero un ruolo fondante oltre che legittimante. M. RIDOLFI, Storia dei partiti politici. 
L’Italia dal Risorgimento alla Repubblica, Milano, Mondadori, 2008, p. 127; In generale si veda: P. SCOPPOLA, La 
repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990), Bologna, il Mulino, 1991.  
11  Vedi, ad esempio, i dati presenti in Demos&PI, XIX Rapporto gli italiani e lo Stato - Gli italiani e lo spazio pubblico, 
2016. Reperibile presso: http://www.demos.it/rapporto.php. Sul punto v. anche la postfazione in B. MANIN, 
Principi del governo rappresentativo, Bologna, il Mulino, 2010, p. 267 ss.   
12 L. MORLINO, Le tre fasi dei partiti italiani, in L. MORLINO - L. BARDI (a cura di), Partiti e caso italiano, Bologna, 
il Mulino, 2006, pp. 144-145. La letteratura sulla crisi/trasformazione dei partiti è sterminata. Sul punto si rimanda, 

http://www.demos.it/rapporto.php
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La valutazione sul se e sul come sia mutata la ricettività dei partiti politici rispetto alle istanze provenienti 

dalla società civile e dai territori e, eventualmente, su come questo fenomeno abbia impattato sui loro 

aspetti organizzativi costituisce una serie di interrogativi di indubbia rilevanza, i quali però esulano 

dall’ambito di questo lavoro; ciò nondimeno, in quanto studiosi delle istituzioni politiche, dobbiamo 

riconoscere che lo stesso rapporto di rappresentanza politica, così come sviluppatosi nel corso degli ultimi 

due secoli, è oggi al centro di tensioni profonde che, come hanno affermato in tempi e modi diversi 

Giuditta Brunelli e Massimo Luciani, coinvolgerebbero non solo i rappresentanti ma anche (e soprattutto) 

i “rappresentati”: “ci troviamo oggi di fronte ad una grave crisi della funzione rappresentativa, che è crisi 

sia della rappresentanza (determinata soprattutto dalla perdita della funzione di intermediazione dei partiti 

politici) sia del rappresentato, perché è ormai la stessa identità del demos a essere labile, e quindi 

difficilmente rappresentabile. Osserviamo una vera e propria scomposizione dei legami sociali. È la stabile 

“società di classe” novecentesca che si sta liquefacendo, e con essa quel sistema di partiti che ne costituiva 

la proiezione politico-istituzionale. Emerge in forma drammatica l’incapacità degli attuali partiti, sempre 

più disarticolati al loro interno e come sistema complessivo, di operare le necessarie sintesi tra le 

molteplicità di interessi, spesso contrastanti e conflittuali, presenti nel corpo sociale”13. 

Quanto all’ambiguità del ruolo del Parlamento nel sistema istituzionale italiano, rimane emblematica 

l’affermazione di Vincenzo Lippolis secondo il quale, già un decennio fa, il Parlamento era un’istituzione 

in crisi di identità: “A causa delle leggi elettorali del 1993 e del 2005, entrambe ad effetto maggioritario, il 

Parlamento del bipolarismo ha perso la c.d. funzione elettiva del Governo poiché il risultato elettorale ha 

espresso direttamente la coalizione di governo e la personalità chiamata a presiederlo. Le Camere non 

sono state più le “padrone della legislazione” sia perché esse non sono più il luogo della mediazione 

consociativa e della decisione contrattata tra i partiti proprio della Prima Repubblica, sia per altre cause 

strutturali. […] [Esse], però, non [hanno] assunto con decisione il ruolo di [elaboratrici] della legislazione 

di principio e di raccordo tra la pluralità dei centri di decisione e dei soggetti dotati di poteri normativi 

                                                           
oltre al bel saggio ricostruttivo di L. BARDI, Il mutamento organizzativo dei partiti politici: dal modello gerarchico a quello 
stratarchico, in P. IGNAZI – L. BARDI – O. MASSARI (a cura di), Non solo Roma. Partiti e classi dirigenti nelle regioni 
italiane, Milano, Università Bocconi Editore, 2013, pp. 1-22, alle considerazioni espresse, secondo prospettive 
diverse, da O. MASSARI, I partiti politici nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, Laterza, 2004; P. IGNAZI, Forza 
senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti, Roma-Bari, Laterza, 2012; P. MAIR, Governare il vuoto. La fine della democrazia 
dei partiti, Soveria Mannelli, Rubettino, 2013; G. PASQUINO, Partiti, istituzioni, democrazie, Bologna, il Mulino, 2014, 
pp. 41-73; F. MANCINI, Il post partito. La fine delle grandi narrazioni, Bologna, il Mulino, 2015.  
13 G. BRUNELLI, Partiti politici e dimensione costituzionale della libertà associativa, in F. BIONDI, G. BRUNELLI, M. 
REVELLI, I partiti politici nella organizzazione costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 21; cfr. M. 
LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. ZANON – F. BIONDI (a cura di), 
Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 2001, p. 109 ss e ID. Il Parlamento 
negli anni Novanta, in Storia d’Italia. Annali. n. 17 – Il Parlamento, cit., pp. 242-243. 
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che si sono sviluppati negli ultimi decenni. Nello stesso tempo non [hanno] irrobustito la [loro] azione di 

controllo e di indirizzo”14.  

Un’ambiguità, va detto, che è stata alimentata dall’assenza di un preciso disegno di politica istituzionale 

dedicato al Parlamento nella maggior parte delle tappe della storia delle riforme istituzionali del nostro 

Paese15.  

Eppure, da questo punto di vista, come ha scritto Carlo Fusaro, “la costante delle costanti sin dalle origini 

della Costituzione repubblicana è stata la realtà di una forma di governo parlamentare sostanzialmente 

non razionalizzata, da sempre percepita come debole e incapace di produrre per il tempo politiche 

sufficientemente coerenti, accompagnata da un assetto del Parlamento bicamerale apparso, ancor prima 

di essere eletto per la prima volta, tanto inadeguato da essere oggetto di tentativi di riforma sin dal 1948”16 

così che il cambiamento di uno o più elementi qualificanti dell’assetto parlamentare è stato un elemento 

ricorrente. Naturalmente, gli scopi e le modalità con i quali ciò si è verificato sono stati alquanto 

eterogenei anche se è possibile distinguere, a grandi linee, alcune fasi specifiche. 

I primi interventi destinati ad una riforma delle procedure e delle istituzioni parlamentari si ebbero 

all’inizio degli anni Sessanta e furono portati avanti con le leggi costituzionali del 9 febbraio 1963, n. 2 e 

del 27 dicembre 1963, n. 3. In quell’occasione vennero modificati gli artt. 56, 57 e 60 Cost. stabilendo un 

numero fisso di deputati e senatori e “ratificando” la durata delle legislature delle due Camere - pari a 

cinque anni -, che era stata attuata attraverso la prassi dei c.d. “scioglimenti tecnici” sin dal 1953, il tutto 

anche nell’ottica di adeguare il testo della Costituzione (ed il sistema delle garanzie) al mutato quadro 

politico-istituzionale17. 

                                                           
14 V. LIPPOLIS, L’innovazione attraverso i regolamenti parlamentari. Come migliorare il parlamento del bipolarismo, in 
federalismi.it, n. 9/2008, pp. 1-2, con integrazioni ne Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti 
delle Camere. Il Filangieri. Quaderno 2007, Napoli, Jovene, 2007, p. 5 ss. In argomento si vedano anche: L. 
CARLASSARE, Maggioritario, in Costituzionalismo.it, n. 1/2008; A. D’ANDREA, La riconsiderazione della funzione 
parlamentare quale strada obbligata per puntellare la traballante democrazia italiana, in Rivista AIC, n. 1/2011 e in Studi in 
onore di Franco Modugno, Vol. 2, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, pp. 1137 ss. 
15 Da un punto di vista concettuale l’ambito delle riforme costituzionali riguarda «non tutta» la Costituzione, ma 
neppure «solo» la Costituzione, così C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali (1948-2015), in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2015, p. 436. Per un approfondimento sul concetto di “riforme istituzionali” si 
consenta un rimando a ID, Riforme istituzionali, forme di governo e sistema politico-istituzionale. Il decennio di preparazione, 
Firenze-Roma, 1990.  
16 C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali, cit., p. 517. 
17 Sul tema si consenta un rimando a S. GALEOTTI, Parlamento, Presidente della Repubblica e Governo nel disegno originario 
e nella realtà attuale della Costituzione, in P. BISCARRETTI DI RUFFIA (a cura di), La Costituzione italiana: il disegno 
costituzionale e la realtà attuale, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 153-184; L. PALADIN, Tipologia e fondamenti giustificativi del 
bicameralismo, Il caso italiano, in Quaderni costituzionali, n. 2/1984, pp. 219 ss; ID. Per una storia costituzionale dell’Italia 
repubblicana, Bologna, il Mulino, 2004, p. 116;  
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A questa riforma fece seguito, molti anni dopo, quella dei regolamenti parlamentari del 1971 che, come 

è stato affermato da Andrea Manzella, venne approvata con la consapevolezza di dover garantire al 

Parlamento gli strumenti necessari per “svincolarlo dal rapporto univoco con il governo” aumentando 

gli spazi di dialogo con la società civile18. In questa direzione, la riforma sancì il conferimento ai gruppi 

parlamentari di ampi poteri in materia di organizzazione dei lavori e il decentramento dei processi 

decisionali; inoltre favorì il potenziamento degli strumenti di controllo e di sindacato ispettivo - 

rappresentando, come ricordato da Eduardo Gianfrancesco, “una discontinuità con un’impostazione 

sostanzialmente ancora ottocentesca, tendente a risolvere il ruolo del Parlamento nella funzione 

assorbente del contradditore dialettico del Governo e ad esaurire il nucleo della vita costituzionale dello 

Stato-persona in questa relazione”19.  

A distanza di oltre quarant’anni si può affermare che le novelle regolamentari del 1971 rappresentarono 

molto probabilmente l’esempio più significativo di intervento razionalizzatore avente alla base, se non un 

preciso obiettivo di politica istituzionale, quantomeno la consapevolezza di dover fornire al Parlamento 

gli strumenti idonei per congiungerlo con la società civile. Difatti, nel corso dei decenni successivi, le 

riforme che coinvolsero il sistema parlamentare furono il precipitato più o meno fortunoso di un 

fallimentare sforzo progettuale caratterizzato da alcune criticità di fondo20. Ciò fu particolarmente 

evidente negli anni Ottanta, decennio caratterizzato da una crescente tensione tra le proposte “di un vero 

e proprio mutamento della forma di governo (“la Riforma”), in senso presidenziale, e l’ipotesi di superare 

la dinamica proporzionalistica nel funzionamento del sistema parlamentare a Costituzione “inviariata”. 

In sede parlamentare il confronto tra queste prospettive fu palese a partire dalla presentazione nel 1979 

del Rapporto sui problemi dell’amministrazione dello Stato (c.d. rapporto Giannini) e poi, soprattutto, nel 1982 

con il c.d. “Decalogo Spadolini” (1982) che fece propria la seconda delle tesi sopraesposte indicando, ad 

esempio, l’istituzione di una procedura di urgenza per l’esame dei provvedimenti normativi e la modifica 

della disciplina del voto segreto come orizzonte delle riforme praticabili.  

D’altra parte, mentre gli sforzi riformistici di più ampio respiro in questi anni si risolsero in un nulla di 

fatto, a partire dal 1981 i regolamenti parlamenti venero coinvolti da numerose, puntuali, modifiche. In 

                                                           
18 cfr. A. MANZELLA, Le origini dei regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, in A. MANZELLA (a cura di), I 
regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, Bologna, il Mulino, 2012, p. 14; ID. Il Parlamento, Bologna, il Mulino, 
20033, p. 71. 
19 E. GIANFRANCESCO, Ciò che è vivo e ciò che è morto dei regolamenti parlamentari del 1971, in I regolamenti parlamentari 
a quarant’anni dal 1971, cit., p. 140. Si consenta peraltro un rimando al seguente, esemplare, contributo in tema di 
audizioni (con specifico riferimento al processo di approvazione della l. 165/2017): N. LUPO, Le audizioni sulla 
riforma elettorale: rito inutile o contributo della scienza (costituzionalistica) alla formazione della legge?, in Quaderni costituzionali, 
n. 3/2017, pp. 603-606. 
20 C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali, cit., p. 461.   
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quell’anno venne revisionata alla Camera la disciplina dei tempi di discussione e del potere di presentare 

emendamenti (modificata nuovamente nel 1982 con il c.d. “lodo Iotti”) e si superò la regola 

dell’unanimità nella programmazione dei lavori, mentre nell'autunno del 1983 si ridimensionarono i poteri 

dei capigruppo e si applicò per la prima volta il contingentamento dei tempi di discussione al fine di 

garantire l’approvazione delle leggi di bilancio e finanziaria entro l’anno; si dovette attendere invece il 

biennio 1988-1990 per vedere la modifica della disciplina del voto segreto alla Camera (ottobre 1988) 

accompagnata da un potenziamento del potere del Governo nella programmazione dei lavori21. 

Il crollo del Gigante dai piedi d’argilla22 e l’emergere di un nuovo sistema partico caratterizzato da una 

dinamica bipolare alimentarono gli sforzi riformistici che si susseguirono impetuosamente per tutti gli 

anni Novanta. Dal messaggio del Capo dello Stato del 1991 alla bicamerale D’Alema passando per la 

commissione De Mita – Iotti, il Comitato Speroni, la c.d. Bozza Fisichella e il “tentativo Maccanico”23: 

nessuna delle proposte di quegli anni - che prospettarono tutte una razionalizzazione della forma di 

governo e del sistema parlamentare - trovò applicazione.  

Eppure, nonostante tutto, questi furono gli anni delle novelle dei regolamenti parlamentari del 1997 che, 

al contrario di quanto avvenuto nel decennio precedente, ebbero alla loro base un preciso, ancorché 

discutibile, indirizzo riformistico che seppe andare al di là delle principali proposte degli anni Novanta, 

concernenti principalmente la riduzione del numero dei parlamentari e l’integrazione della rappresentanza 

territoriale come snodo del bicameralismo. In altri termini, gli interventi del 1997 non furono 

semplicemente il risultato di un tentativo di migliorare alcuni istituti o di perfezionare alcune procedure 

codificate nel diritto parlamentare bensì, al contrario, l’esito di un univoco sforzo progettuale: la 

realizzazione di quella che Luciano Violante ha definito “democrazia decidente”, ossia di un regime 

politico “capace non solo di rappresentare, ma anche di decidere” 24.  

Alla base di questa prospettiva, come ha illustrato più volte lo stesso Violante, stava una particolare 

concezione della rappresentanza (“la rappresentanza vale in quanto funzionale alla decisione”) nonché 

un’interpretazione della crisi del sistema dei partiti volta ad evidenziarne gli effetti sul ruolo e le funzioni 

delle due Camere25. Ciò considerato, per consentire al Parlamento di reagire adeguatamente alle 

                                                           
21 Si confrontino sul punto: C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali, op. cit., pp. 462 ss. P. CARETTI, Le 
svolte della politica italiana nelle riforme dei regolamenti parlamentari, in Storia d’Italia. Annali. n. 17 – Il Parlamento, cit., pp. 
396-399 e si veda anche l’interessante dibattito in merito contenuto in F. LANCHESTER (a cura di), Regolamenti 
parlamentari e forma di governo: gli ultimi quarant’anni, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 33 ss.  
22 Secondo l’espressione di M. COTTA – P. ISERNIA (a cura di), Il gigante dai piedi di argilla. La crisi del regime 
partitocratico in Italia, Bologna, il Mulino, 1996.  
23 Su cui v. C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali, cit., pp. 481 ss. 
24 Si veda l’intervento di Violante in Regolamenti parlamentari e forma di governo: gli ultimi quarant’anni, cit., p. 96. 
25 «[…] È venuto al pettine il nodo cruciale delle moderne democrazie, che è quello di saper assicurare, attraverso 
il buon funzionamento delle istituzioni, il pieno rispetto dei principi di decisione e di responsabilità politica, 
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trasformazioni del sistema politico-istituzionale venne concepito un disegno riformatore incentrato su 

una nuova gestione del fattore tempo. Da questa la matrice comune derivarono la distribuzione del tempo 

massimo di discussione tra ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica al fine di evitare 

l’ostruzionismo e, in logica di bilanciamento, il riconoscimento di una serie di poteri alle opposizioni, 

come la possibilità (sfruttata poco e male) di presentare testi alternativi a quelli della maggioranza.  

Le proposte presentate dopo l’approvazione della riforma costituzionale del titolo V del 2001, ancora una 

volta, se si esclude la funzione di rappresentanza degli enti territoriali, non ebbero un chiaro orientamento 

di fondo circa il ruolo e le funzioni delle Camere: in questo novero sono inquadrabili la riforma approvata 

nel 2005 e sottoposta a referendum costituzionale l’anno successivo ma anche la c.d. Bozza Violante 

presentata nella XV legislatura.  

Lasciando per un momento da parte la proposta di revisione costituzionale c.d. “Renzi- Boschi”, quello 

che emerge dall’analisi svolta fino a questo punto è un quadro assai eterogeneo.  

In linea generale, solo in due casi, le riforme regolamentari del 1971 e quelle del 1997, è riscontrabile 

un’idea di massima su quale dovesse essere il ruolo del Parlamento, mentre in tutti è mancato un disegno 

rifondatore di ampio respiro26. In questo senso, ed almeno fino al 2014 tutte le riforme aventi ad oggetto 

il Parlamento hanno fatto proprio uno schema ricorsivo nel quale la ri-distribuzione del potere di 

concedere e negare la fiducia al Governo, l’integrazione della rappresentanza degli enti territoriali e la 

riduzione del numero di parlamentari erano caratteri di per sé auto-sufficienti per legittimare le proposte 

di riforma del bicameralismo. 

Si badi bene, anche il progetto Renzi Boschi può essere iscritto a questa tendenza di fondo nell’approccio 

alle riforme dell’assetto parlamentare. Purtuttavia, le funzioni che si sarebbero attribuite al Senato in ottica 

“compensativa” per la “perdita” del rapporto fiduciario con il governo hanno rappresentato uno degli 

elementi più innovativi di quel progetto. Tra queste, il raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della 

Repubblica e l’Unione europea, la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche 

                                                           
lasciando ai poteri che non sono politicamente responsabili le competenze per le quali la stessa irresponsabilità 
politica ha una ragion d'essere. […] In un sistema maggioritario, che instaura un rapporto diretto tra elettori ed 
eletto, deve essere rafforzata la tutela dei singoli rappresentanti del popolo e deve essere in ogni caso assicurato un 
adeguato spazio di espressione a tutti i gruppi e agli eventuali parlamentari dissenzienti dalla linea del proprio 
gruppo. […] Occorre assicurare un equilibrio di fondo che consenta alla maggioranza di vedere esaminate e votate 
entro tempi certi le proprie proposte e quelle proposte che attuano il programma di Governo, e che permetta 
all'opposizione di vedere discussi e votati i propri progetti di legge nell'ambito di congrui spazi appositamente 
riservati (ad es. 60% del calendario trimestrale alla maggioranza ed al Governo ed il 40% alle opposizioni, o altra 
ripartizione che decideranno la Giunta del Regolamento e l'Aula)». Cfr. L. VIOLANTE, La democrazia decidente, 
Lezione tenuta in occasione dell’Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Camerino, Camerino, 25 
novembre 1996. Reperibile presso: www.lucianoviolante.it 
26 Cfr. A. MANZELLA, Sul Parlamento, in Lo Stato, n. 3/2014, p. 66. 
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amministrazioni, la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori, solo per citarne 

alcune, rappresentano soluzioni inedite rispetto al passato27. 

Come spesso accade, però, all’attenzione degli studiosi non si è sommata quella di chi aveva il compito 

di emendare ed approvare il d.d.l. costituzionale: come si può evincere dai resoconti dei lavori 

parlamentari, con la sola eccezione rappresentata dalla funzione di raccordo tra l’Italia e l’Unione europea, 

si è avuto un disinteresse generalizzato della classe politica rispetto ad esse, ai loro contenuti, ai loro limiti 

ed alle loro future prospettive applicative. Un vero peccato dato che alcune di queste funzioni avrebbero 

incentivato almeno uno dei due rami del Parlamento a farsi carico di nuovi compiti mettendo in 

discussione, almeno in parte, presupposti, obiettivi e strumenti del sistema parlamentare.   

Ciò detto, sarebbe però errato considerare il Parlamento come un’istituzione passiva: al contrario, al pari 

delle altre assemblee rappresentative, esso è un organo attivo oltre che reattivo il quale, oltre a ricevere 

sollecitazioni, stimoli, suggestioni e pressioni dalla società e dagli altri soggetti del circuito istituzionale, 

cerca “in proprio e, nella misura del possibile, autonomamente, di offrire soluzioni e di dare informazioni, 

di individuare problemi”28.  

Questo perché, nonostante il grado di influenza che può essere esercitato dai membri degli organi 

esecutivi dei partiti politici sull’organizzazione e sulle procedure parlamentari, a causa dell’imperfetta 

sovrapposizione di ruoli e aspettative che gravitano sugli eletti, della particolare competenza e capacità 

dei funzionari e, più in generale, della struttura e dalla cultura organizzativa delle due Camere, l’arena 

partitica e la sfera parlamentare, pur avvicinandosi e compenetrandosi l’una all’altra, rimangono ambiti 

distinti.  

Un’istituzione sfidata, dunque, ma non inerte.  

Dal punto di vista politico, l’autonomia del sistema parlamentare rispetto alla sfera partitica è stata 

particolarmente evidente durante gli anni Novanta. Come ricorda Massimo Luciani, “stretto tra le critiche 

di una parte degli studiosi della politica, il disincanto e la disaffezione dell’opinione pubblica, le inchieste 

della magistratura, le picconate del capo dello Stato, […] messo in un angolo proprio perché era (stato) il 

centro di un sistema ormai in fase di dissoluzione, il Parlamento [tentò] dunque, pur tra mille difficoltà, 

di trovare la propria ratio essendi, e lo [fece] operando attraverso una strategia multidirezionale”29. Lo 

                                                           
27 Più in generale, sui rapporti tra Parlamento italiano e contesto sovranazionale (euro-unitario) si vedano: A. 
MANZELLA – N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, Torino, Giappichelli, 2014 e N. LUPO – 
G. PICCIRILLI (a cura di), The Italian Parliament in the European Union, Portland, Hart, 2017. Sulla valutazione delle 
politiche pubbliche si consenta un rimando a: N. RANGONE, La valutazione delle politiche pubbliche nella riforma del 
Senato tra tecnica e politica, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, nn. 187-188/2015, pp. 85-103 e a P. CHIRULLI, 
La valutazione delle politiche pubbliche e assemblee elettive. Brevi cenni sul Senato riformato, in Rivista AIC, n. 4/2016.  
28 G. PASQUINO - R. PELIZZO, Parlamenti democratici, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 14-15.  
29 M. LUCIANI, Il Parlamento negli anni Novanta, cit., pp. 424-425.  
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sforzo, in quegli anni, fu imponente: la riforma dell’art. 68 Cost., la spinta verso un processo di 

rilegittimazione delle istituzioni attraverso le riforme costituzionali e dei meccanismi elettorali ed il 

ripensamento dei metodi di lavoro delle due Camere furono solo alcuni esempi della capacità proattiva 

oltre che reattiva dell’istituzione nel suo complesso30.  

Nella XVII legislatura, questo “profilo” di innovatività si è articolato diversamente.  

Non rientra in questo ambito il processo di approvazione della riforma costituzionale Renzi-Boschi dato 

che l’apporto dei membri delle due Camere alla riforma del bicameralismo è stato senz’altro modesto di 

fronte alle soluzioni elaborate in sede governativa. Piuttosto, le maggiori iniziative che sono state proposte 

dalle due Camere hanno riguardato la messa in campo di nuovi processi e istituti consultivi, progettati al 

fine di provare a coinvolgere, con modalità diverse rispetto a quelle del passato, cittadini e portatori di 

interesse nei processi decisionali rappresentativi.  

Alle radici di questa “fibrillazione” parlamentare risiedono diversi fattori.  

In merito, se il contesto normativo e politico rappresentano i due elementi che devono necessariamente 

essere tenuti in conto, la presenza di un chiaro disegno di politica istituzionale condiviso dalla classe 

politica, l’imminenza di problematiche reputate urgenti o, ancora, la capacità del ceto parlamentare (anche 

dei funzionari) di elaborare e implementare soluzioni ritenute idonee alla funzionalità del sistema nel suo 

complesso sembrano essere fattori determinanti.  

Del resto, se si volesse trovare un altro motivo, ben più profondo, a sostegno dell’autonoma iniziativa 

parlamentare, si dovrebbe guardare al (plurimo) carattere rappresentativo dell’istituzione nel suo 

complesso, il quale, soprattutto se garantito e valorizzato attraverso opportune soluzioni normative, 

rappresenta il presupposto per l’assunzione di un ruolo baricentrico dell’assise legislativa rispetto al 

sistema istituzionale previsto dal nostro ordinamento31.  

Il Parlamento è un’istituzione rappresentativa in almeno tre declinazioni differenti che, come ha anche 

evidenziato Giovanni Sartori, richiamano rispettivamente l’idea di somiglianza (di similarità) tra il 

rappresentante ed il rappresentato, quella della delega (o del mandato)32 e quella di “ricettività” del primo 

nei confronti del secondo33. 

                                                           
30 Cfr. M. LUCIANI, Il Parlamento negli anni Novanta, op. cit., pp. 425-438. 
31 “[…] tutte le funzioni parlamentari si basano sulla o risentono profondamente della rappresentatività delle 
Camere; al tempo stesso, nell’esercizio di tutte le funzioni parlamentari viene in rilievo il rapporto di rappresentanza 
con i cittadini. Nelle democrazie contemporanee, se i Parlamenti sono privi di questa caratteristica, difficilmente 
possono essere riconosciuti come tali”. Così N. LUPO, Alcune tendenze della rappresentanza politica nei parlamenti 
contemporanei, in G.L. CONTI – P. MILAZZO, Studi pisani sul parlamento VII, Pisa, Pisa University Press, 2017, p. 
46 
32 G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 19953, p. 285.  
33 G. PASQUINO – R. PELIZZO, Parlamenti democratici, cit., p. 75. 
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Se con l’idea della similarità, della rappresentatività il Parlamento “’rappresenta’ proprio perché la sua 

composizione sociale assomiglia, nei limiti del possibile e senza forzature ‘corporative’, a quella della 

società in generale”34 35, associando la nozione di rappresentanza con l’idea di mandato (o di delega)36 

entriamo in un ambito tanto decisivo quanto problematico.  

Il significato che ne risulta - “decidere per conto di” -, sta infatti alla base della stessa nozione di 

democrazia rappresentativa, intesa come assetto istituzionale nel quale “le deliberazioni collettive, cioè le 

deliberazioni che riguardano l’intera collettività, vengono prese non direttamente da coloro che ne fanno 

parte ma da persone elette a questo scopo”37. In questo senso, uno dei principali problemi di ordine 

costituzionale deriva dalla seguente constatazione: l’affidare a rappresentanti eletti il compito di decidere 

“per conto” degli elettori non risolve l’interrogativo circa l’oggetto di deliberazione; che cosa dovrebbero 

decidere i parlamentari e, dunque, quali dovrebbero essere le funzioni del Parlamento? Come sappiamo, 

le risposte a questo interrogativo sono molteplici. Ad esempio, secondo Walter Bagehot la prima, 

essenziale, funzione del Parlamento (e, dunque, dei parlamentari) è quella elettiva38 -, mentre secondo 

Giovanni Sartori le assemblee rappresentative dovrebbero svolgere anche una funzione di controllo 

politico e legislativo39. Quale che sia l’orientamento prescelto, è evidente che molte delle attuali difficoltà 

che vengono imputate all’istituzione parlamentare hanno la loro genesi in questo ambito analitico. Infatti, 

basti pensare che, anche solo nell’atto di selezione del governo, la quale avviene fra un numero limitato 

                                                           
34 In questo senso, come è stato opportunamente rilevato, se è senz’altro vero che le assemblee rappresentative 
rispecchiano i principali elementi caratteristici delle varie società delle quali sono espressione, la loro 
rappresentatività sociologica rimane piuttosto “imperfetta” - senza che ciò, tra l’altro, sia da valutare negativamente 
per lo stesso sistema di governo. G. PASQUINO – R. PELIZZO, Parlamenti democratici, op. cit., p. 75. 
35 G. PASQUINO – R. PELIZZO, Parlamenti democratici, op. ult. cit., p. 75. ”[…] va anche rilevato che l’imperfetta 
rappresentatività sociologica delle assemblee non significa necessariamente che quelle assemblee risultino incapaci 
di svolgere adeguatamente la loro funzione rappresentativa per almeno tre motivi. Il primo motivo è che una 
assemblea specchio della società che «si dividesse e votasse secondo linee di demarcazione per l’appunto 
“sociologiche” in blocchi omogenei, e non secondo preferenze politiche trasversali e potenzialmente aggreganti» 
rischierebbe di contribuire alla frammentazione e alla polarizzazione del sistema partitico parlamentare […]. Il 
secondo motivo è che il comportamento dei legislatori, siano essi parlamentari o congressisti, non è dettato 
unicamente dalle caratteristiche sociologiche dei legislatori stessi. […] non si può affatto dare per scontato che 
legislatori sociologicamente rappresentativi di determinati gruppi siano sempre e comunque in grado di 
rappresentarne le preferenze politiche, e viceversa. Il terzo motivo è che, come si era precedentemente anticipato, 
la rappresentanza non è un fenomeno unidimensionale e non può essere ridotta drasticamente a una sola delle sue 
componenti”.  
36 Naturalmente la scelta tra i due termini ha conseguenze assai significative dal punto di vista teorico, politico e costituzionale. 
In questa sede, anche per esigenze di sinteticità, si prenderà come riferimento l’idea di mandato. Sul punto, il rimando va a H. 
F. PITKIN, Il concetto di rappresentanza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017.  
37 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, cit., p. 36-37. 
38 Sul punto v. N. LUPO, La classificazione delle funzioni del parlamento tra storicità e attualità del pensiero di Walter 
Bagehot, in G. DI GASPARE (a cura di), Walter Bagehot e la Costituzione inglese, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 101-122. 
39 G. SARTORI, Elementi di teoria politica, cit., pp. 249-251. 
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di opzioni possibili, “ciascuna con diverse implicazioni in termini di policy”40, le difficoltà dei partiti politici 

nell’individuare e nell’articolare gli interessi provenienti dalla società in precise opzioni programmatiche 

possono facilmente “riverberarsi” sull’esercizio delle attività parlamentari, sempre più discontinuo e poco 

coerente, trasformandosi anche in crisi politica (o, ancora, in crisi istituzionale).  

Questo ci porta alla terza ed ultima declinazione del concetto di rappresentanza, che può essere intesa 

come la capacità di saper cogliere, da parte del soggetto rappresentante, al di là del momento elettorale, i 

cambiamenti e le trasformazioni che incidono nella sfera dei rappresentati e che inducono a modificare 

l’agenda istituzionale, ovvero come “ricettività”. Come nel caso precedente, è chiaro che la mancanza di 

ricettività di un Parlamento può essere uno dei motivi alla base della sua scarsa considerazione presso la 

società civile e, proprio in questi termini sembra potersi inserire quella che è stata definita crisi “della 

percezione delle istituzioni parlamentari”, “nel loro essere capaci di rappresentare le tensioni presenti 

nella società civile”41.  

Il processo di adattamento degli istituti e dei processi decisionali parlamentari alle trasformazioni 

dell’ambiente sociale e politico circostante può essere un tentativo portato avanti dalla classe politica per 

scongiurare che tra rappresentanti e rappresentati vengano meno quei canali comunicativi idonei a 

trasmettere conoscenze, interessi e proposte dall’ambito societario a quello istituzionale e viceversa.  

Ciò premesso, l’ultima legislatura è stata caratterizzata da almeno tre filoni di interventi riformistici aventi 

ad oggetto il sistema parlamentare: il tentativo portato avanti in prima battuta dal Governo di riformare 

l’assetto bicamerale paritario-simmetrico (guardando soprattutto alla capacità dei regolamenti 

parlamentari di attuare la riforma)42; il tentativo, portato avanti prima dalla Camera (senza successo) e poi 

dal Senato, di riformare gli istituti e le procedure codificati nei regolamenti; da ultimo, l’inedito processo 

di sperimentazione di alcune pratiche partecipative che, pur svolgendosi al di fuori della cornice 

regolamentare, merita una particolare considerazione.  

In linea generale, occorre tener presente che questi tre percorsi “riformistici” si sono caratterizzati per 

obiettivi, risorse, attori e prospettive diversi, che sarebbe sbagliato considerarli parte di un univoco 

indirizzo di politica riformistica, anche se non sono mancate influenze tra un processo e l’altro, oltre che 

dal punto di vista temporale anche in termini di normativi. Ad esempio, la proposta di revisione 

costituzionale conteneva numerosi rimandi ai regolamenti parlamentari e questa soluzione procedurale, 

                                                           
40 G. SARTORI, Elementi di teoria politica, cit., il quale fa riferimento a M. LAVER – K. SHEPSLE, Making and 
Breaking Governments, New York, Cambridge University Press, 1996, p. 57. 
41 G.L. CONTI – P. MILAZZO, Presentazione, in Studi pisani sul parlamento VII, cit., p. 7. 
42 V. N. LUPO – G. PICCIRILLI (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari "sotto stress", 
Bologna, il Mulino, 2016. 
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la cui portata è stata sottolineata da attenta dottrina43, ha forse incentivato, indirettamente, la 

sopravvivenza di un segmento di discussione riformista oltre l’esito del referendum del 4 dicembre 2016 

coagulatasi poi, come ultimo atto della legislatura, nella proposta di revisione del regolamento del Senato, 

non senza il contributo delle riflessioni scientifiche svolte negli ultimi mesi44. 

Naturalmente, ciò è avvenuto anche grazie all’autonomia “normativa”45 ed “istituzionale” dei regolamenti 

parlamentari che, per dirla con Emanuele Rossi e Luca Gori, nelle situazioni di impasse dell’iniziativa 

riformatrice, può costituire un “volano” per la sperimentazione di nuovi istituti, modalità di lavoro e 

strutture organizzative”46 ma anche, più modestamente, risolvere alcune antinomie particolarmente 

spinose.  

Ciò detto, in corrispondenza dell’ultima legislatura si è anche assistito a uno sforzo progettuale diverso 

che, pur essendosi sviluppato gradualmente, con meno enfasi rispetto alle revisioni costituzionali, al di 

fuori delle proposte di riforma regolamentare, merita particolare attenzione in quanto rappresenta una 

testimonianza dell’attivismo delle nostre istituzioni rappresentative nel cercare di implementare soluzioni 

innovative al fine di riallacciare il rapporto con i cittadini.  

 

3. Il Parlamento italiano di fronte alla sfida tecnologico-partecipativa durante la XVII legislatura. 

Per capire la portata (ed i limiti) delle recenti sperimentazioni portate avanti dalle due Camere è opportuno 

soffermarsi su alcuni presupposti che ne hanno sostenuto l’elaborazione tra i quali il processo di 

informatizzazione ed il cambio di paradigma nell’uso delle ICT in ambito parlamentare47.  

                                                           
43 G. BRUNELLI, Alcuni nodi (che andranno sciolti) presenti nel procedimento legislativo bicamerale e nel "voto a data certa" e 
A. MANZELLA, Rinvio pluralismo ai regolamenti parlamentari e rigidità costituzionale: alla prova dei referendum entrambi in 
F. BASSANINI (a cura di), Cambiare la Costituzione? Un dibattito tra costituzionalisti sui pro e i contro della riforma, Rimini, 
Maggioli, 2016, rispettivamente 103-119 e 309-314; E. GRIGLIO, I regolamenti parlamentari come snodo attuativo del 
bicameralismo differenziato: la diversificazione dei rinvii e i nuovi rimedi interni, in federalismi.it, n. 20/2016; V. 
CASAMASSIMA, La riforma costituzionale Renzi-Boschi e il ruolo dei regolamenti parlamentari. Notazioni su alcuni profili 
rilevanti, in Rivista AIC, n. 4/2016, pp. 9-11.  
44 Si vedano le riflessioni contenute in: V. LIPPOLIS - N. LUPO (a cura di), Il Parlamento dopo il referendum 
costituzionale. Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, Napoli, Jovene, 2017; F. BASSANINI – A. MANZELLA (a cura di), 
Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, Firenze, Passigli, 2017.  
45 G. BRUNELLI, Lo “spazio” dei regolamenti parlamentari nelle riforme istituzionali, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2017, 
spec. pp. 1-4. Sul punto vedi anche V. CASAMASSIMA, La riforma costituzionale Renzi-Boschi e il ruolo dei regolamenti 
parlamentari, cit., spec. p. 4 ss.  
46 E. ROSSI – L. GORI, Il Parlamento dopo il referendum: contributo ad un percorso incrementale di riforma dei regolamenti 
parlamentari, in Il Parlamento dopo il referendum costituzionale, cit., p. 29.  
47 Alcune prodromiche riflessioni sono svolte anche in M. MALVICINI, Alcune trasformazioni sull’evoluzione delle 
attività informative, in M. CAVINO – L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di 
compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro. Atti del Convegno di Vercelli del 25 novembre 2016, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2017, pp. 153-159.  

https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2017/1097-lo-spazio-dei-regolamenti-parlamentari-nelle-riforme-istituzionali
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Lo sviluppo delle tecnologie informative e comunicative, la diffusione di Internet, di nuovi “media” e di 

nuove piattaforme comunicative hanno avuto grandi effetti in ambito sociale, educativo, economico e 

politico; al contempo, questi fenomeni hanno posto le assemblee rappresentative dinnanzi ad un ampio 

ventaglio di opportunità e di sfide.  

In un primo momento, a partire dagli anni Sessanta, lo sviluppo di nuove tecnologie informatiche ha 

permesso l’innovazione dei processi di conservazione e gestione dei dati così come dei processi di lavoro 

in ambito legislativo48. 

In un secondo momento, a partire dagli anni Novanta, anche grazie all’espansione di Internet e del web, 

gli operatori parlamentari si sono trovati di fronte alla possibilità di diffondere in rete un grande quantitativo 

di informazioni riguardanti la loro attività e, a seguire, all’ipotesi di coinvolgere soggetti esterni all’istituzione 

tramite l’utilizzo delle tecnologie digitali.  

Allo stesso tempo, con il passare degli anni, si è assistito ad un consolidamento dell’orientamento volto 

a considerare lo sviluppo delle ICT e l’ampliamento degli spazi offerti dalla rete come una risorsa per 

arginare la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni parlamentari. Una tendenza che, a 

dire il vero, ha radici antiche dato che poggia sull’assunto che un maggior grado di conoscibilità 

dell’attività parlamentare consenta una maggiore partecipazione (soprattutto sotto forma di controllo) da 

parte dei cittadini. Ne è una dimostrazione il fatto che gli sforzi verso una maggiore informatizzazione e 

trasparenza dell’attività parlamentare possono essere considerati come un tentativo per assicurare una 

l’applicazione dell’art. 64 Cost., disposizione che riconosce nella pubblicità dei lavori parlamentari uno 

dei mezzi per far valere, giorno dopo giorno, il legame tra eletti ed elettori, tra istituzioni rappresentative 

e opinione pubblica49, avendo riguardo del mutato contesto politico, sociale e culturale del Paese.  

Anche se non è questa la sede per valutare la portata e l’effettiva capacità di questi processi di innovazione 

di tipo organizzativo, funzionale e comunicativo nel contrastare il fenomeno della sfiducia nelle 

istituzioni, non si può fare a meno di evidenziare che molte delle assemblee legislative al mondo hanno 

intrapreso un massiccio sforzo nella prospettiva di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

dell’informazione50.  

                                                           
48 E. LONGO - L. LORENZINI, ICT e parlamenti: oltre la mera diffusione dei contenuti, in Studi pisani sul parlamento VII, 
cit., p. 159.  
49 «l’assemblea rappresenta la nazione e la nazione ha il diritto di vedere l’assemblea nel suo funzionamento 
concreto, di capire come l’assemblea interpreta i sentimenti della nazione e di indicare attraverso il dibattito 
parlamentare la formazione dell’indirizzo politico». G.L. CONTI, L’ombra del Parlamento, in Studi pisani sul Parlamento 
VII, cit., p. 16. 
50 Si veda: INTER-PARLIAMENTARY UNION, World e-Parliament Report 2016, p. 28 ss e p. 51 ss. Reperibile presso: 
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/world-e-parliament-report-2016. L’esperienza 
che ha costituto un esempio in ambito europeo e mondiale è senz’altro quella del Parlamento europeo sul quale v. 

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/world-e-parliament-report-2016
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Lasciando ad un secondo momento la discussione sulle criticità che possono derivare da questa scelta, 

sembra utile dar conto, a grandi linee, di come, nel contesto italiano, il Parlamento abbia accolto quella 

che Rosanna De Rosa ha definito come la “sfida tecnologica” 51.  

Seguendo gli spunti ricostruttivi offerti proprio da questa autrice, possiamo affermare che fin dagli anni 

80 l’istituzione parlamentare è stata oggetto di un processo di informatizzazione delle procedure e di 

conservazione dei dati tra il 1996 ed il 2001 si assiste però ad un “cambio di marcia”: riorganizzazione 

del sistema informativo anche attraverso l’integrazione dei vari servizi parlamentari, il varo dei siti internet 

delle due Camere e la decisione di investire in risorse umane e finanziarie nelle risorse tecnologiche sono 

alcune delle tappe salienti percorse durante la XIII legislatura52.  

La seconda fase, che è stata definita “connettiva”, si sviluppa tra il 2001 e il 2008 (XIV e XV legislatura): 

in questo arco di tempo vennero compiuti ulteriori sforzi al fine di rendere il Parlamento più accessibile 

e trasparente nei confronti dell’ambiente esterno, rafforzando inoltre i canali di cooperazione istituzionale 

e diplomatica. Tra i risultati di questo periodo vi furono la pubblicazione di nuove versioni delle pagine 

web delle due Camere, ma soprattutto la de-materializzazione degli atti e dei documenti parlamentari53.  

A partire dalla terza fase, avviata nel 2008, si registrano due processi convergenti: da un lato il Parlamento 

diversifica la sua presenza sulla rete, potenziando l’offerta di contenuti sulle piattaforme comunicative e 

collocando al centro delle strategie di progettazione ed erogazione dei nuovi servizi online il rapporto 

con i cittadini54, dall’altro, proprio a partire da questo periodo, si assiste ad un cambiamento di paradigma 

nell’utilizzo delle ICT in ambito istituzionale. In questo periodo, infatti, si fa sempre più forte la 

consapevolezza che le nuove tecnologie possono essere uno strumento per coinvolgere i cittadini in un 

processo interattivo, bi-direzionale e, dunque, una variabile di assoluto rilievo nell’articolazione delle 

prospettive future dell’istituzione parlamentare nel suo complesso; in altri termini, emerge la 

consapevolezza che “le ICT stanno trasformando i Parlamenti del mondo rendendoli istituzioni aperte, 

trasparenti e accessibili, in cui i cittadini possono informarsi e discutere interattivamente con i propri 

rappresentanti. Non si tratta solo di nuovi modi per comunicare e diffondere l’operato delle assemblee e 

delle commissioni, ma anche di nuovi strumenti per consentire ai cittadini di prendere parte a decisioni 

                                                           
la testimonianza raccolta da G. VILELLA, Introduzione alla E-Democracy, Bologna, Pendragon, 2018, pp. 91-107. 
Vedi normative a livello europeo. 
51 R. DE ROSA, Il Parlamento italiano alla prova tecnologica, in Politica del diritto, n. 3/2010. 
52 R. DE ROSA, Il Parlamento italiano alla prova tecnologica, cit., pp. 548-555; Ma vedi anche P. CARRARINI, 
L’esperienza dell’e-parliament, in S. BENTIVEGNA (a cura di) Parlamento 2.0. Strategie di comunicazione politica in internet, 
Milano, Franco Angeli, 2012, p. 166. 
53 R. DE ROSA, Il Parlamento italiano alla prova tecnologica, cit., pp. 555-560. 
54 R. BRACCIALE, Il Parlamento italiano alla prova del web: alla ricerca delle affinità elettive, in S. BENTIVEGNA (a cura 
di) Parlamento 2.0., cit., p. 189. 
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politiche rilevanti, secondo quell’idea della democrazia immediata che tanto sta prendendo piede nelle 

società occidentali”55. Il passaggio, in questo senso, non è solo quantitativo – maggiori informazioni 

rispetto a prima -, ma anche qualitativo: dall’informazione al coinvolgimento, dal monologo al dialogo.  

Questo cambiamento di prospettiva, naturalmente, ha necessitato di tempo per essere accettato anche 

perché oltre all’elemento tecnologico, esso presuppone anche una riflessione di carattere generale 

sull’adeguatezza ed il perfezionamento delle istituzioni rappresentative.  

Infatti, l’implementazione di nuovi strumenti di dialogo con i cittadini avvicina l’ambito parlamentare a 

quell’ampio insieme di pratiche e di esperienze riconducibili alla c.d. “democrazia partecipativa”, 

progettati sulla base di “un riconoscimento reciproco tra cittadini e istituzioni […] ad agire nell’ambito di 

procedure pubbliche articolate, con la capacità di esprimersi per di argomentazioni […] e con l’obiettivo di 

rendere loro possibile una influenza effettiva sulle decisioni finali”56.  

Per la verità, oltre che alquanto difficile è forse anche inopportuno fare riferimento, in questa sede, ad un 

concetto tanto ampio quanto denso di significato come quello di democrazia partecipativa. Questo 

perché, oltre a ad essere assai complesso ricondurre ad un denominatore comune l’ampio ventaglio di 

esperienze “partecipative” sviluppatesi nel corso degli ultimi anni a livello europeo, comunale, regionale 

e governativo57 e praticamente impossibile sistematizzare in una cornice di ampio respiro questa 

(possibile) nuova forma di sovranità popolare, ai fini della seguente analisi è più utile cercare di trarre 

alcune considerazioni dalle scelte effettuate in ambito istituzionale58.  

Del resto, con riguardo alle esperienze sviluppate in sede parlamentare durante la XVII legislatura ci si 

trova di fronte ad un ambito alquanto eterogeneo, di per sé sufficiente a fornire interessanti spunti 

riflessivi. 

In alcuni casi, infatti, si è assistito all’utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di ricevere dei pareri da 

alcune categorie di soggetti preventivamente selezionati dai parlamentari, mentre in altri casi si è registrato 

uno scambio di informazioni tra cittadini (o portatori di interessi) e i rappresentanti politici.   

Un esempio del primo tipo di pratiche, unidirezionali, è l’esperienza avviata dalla Commissione industria, 

commercio e turismo del Senato nell’ambito dell’istruttoria legislativa riguardante il disegno di legge sul 

                                                           
55 E. LONGO - L. LORENZINI, ICT e parlamenti: oltre la mera diffusione dei contenuti, in Studi pisani sul parlamento VII, 
cit., p. 156. 
56 U. ALLEGRETTI, Modelli di partecipazione e governance territoriale Prospettive per i processi partecipativi nei comuni “dopo” 
le circoscrizioni, in Le istituzioni del federalismo, n. 2/2011, p. 202. Vedi anche ID, Democrazia partecipativa, in Enciclopedia 
del diritto, Annali, Vol. IV, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 295 ss.  
57 Si consenta un rimando a P. MARSOCCI, Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare, in Rassegna Parlamentare, n. 
1/2016, pp. 36-58. 
58 Seguendo il ragionamento offerto da D. DONATI, Partecipazione come categoria, identità e rappresentanza. Ruolo e 
contraddizioni delle nuove forme associative, in A. VALASTRO (a cura di), Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per 
la costruzione di un metodo di governo, Napoli, Jovene, 2010, pp. 143-144. 
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c.d. Marchio “Italian Quality” (n. 1061) che si è limitata a prevedere la possibilità per i portatori di 

interesse individuati dai Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione di far pervenire osservazioni 

in formato elettronico59.  

Al contrario, la predisposizione della piattaforma a disposizione dei membri della Commissione Lavoro-

Previdenza sociale del Senato60, il processo che ha portato l’elaborazione delle “Linee guida e nuove 

tecnologie per le consultazioni” presso l’assemblea di Palazzo Madama61 così come l’esperienza della 

Commissione di studio della Camera incaricata di elaborare i principi in tema di diritti e doveri relativi a internet62 

sono esempi di iniziative rispetto alle quali le assemblee legislative si sono strutturate come “arene” di 

partecipazione e non solo come “collettori” di informazioni, pareri e proposte. Questo perché, in linea 

generale, ai soggetti interessati è stata data la possibilità di interagire con il personale dell’istituzione 

politica (ovvero con gli altri partecipanti al processo consultivo) andando al di là del semplice invio di 

pareri e proposte.  

Ciò detto, riferendosi al coinvolgimento di soggetti selezionati dai rappresentanti politici (spesso in sede 

di commissione permanente), ad oggi solo l’esperienza promossa dalla Commissione Territorio, 

ambiente, beni ambientali del Senato in corrispondenza dell'esame dei provvedimenti riguardanti 

l’economia circolare ha previsto l’invito “di tutti i cittadini, le autorità pubbliche, le imprese, le Università, 

i centri di ricerca e tutti gli altri soggetti governativi e non governativi interessati”63 alla compilazione di 

un questionario, nell’arco di tempo tra il 1° febbraio ed il 31 marzo 2016, predisposto alla stesura di una 

risoluzione da inviare alla Commissione nell’ambito del c.d. “dialogo politico”. Anche se non è facile 

valutare gli esiti della consultazione, ciò che è rimarchevole è la sostanziale assenza di risposte al 

questionario provenienti dai singoli cittadini, forse causate dalla particolare complessità della materia 

oggetto della consultazione, mentre si evince una discreta partecipazione da parte Federazioni e 

Associazioni rappresentative di categorie produttive, di imprese private e di qualche ente di universitario 

o di ricerca. In tutti gli altri casi, invece, è stato previsto il coinvolgimento di soggetti appartenenti a 

                                                           
59 Va ricordata l’esperienza svolta nella XVI legislatura dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato che inviò 
attraverso una piattaforma telematica un questionario a 461 soggetti al fine di acquisire informazioni e commenti 
nell'ambito di una indagine conoscitiva concernente il tema del trasporto degli infermi e le c.d. reti di emergenza e 
urgenza. 
60 I cui risultati sono consultabili all’indirizzo: https://www.senato.it/4706?contenuto=4353&  
61 I cui risultati sono consultabili presso il Report. Linee guida per le consultazioni promosse dal Senato. Resoconto di 
consultazione e nota illustrativa reperibile all’indirizzo: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/433/RES
OCONTO_E_NOTA_ILLUSTRATIVA_CONSULTAZIONE.pdf    
62 I cui risultati sono consultabili all’indirizzo: http://www.camera.it/leg17/1174  
63 Come si può leggere sul bando dedicato all’iniziativa reperibile sul sito web del Senato all’indirizzo:  
https://www.senato.it/4706?contenuto=4352&  

https://www.senato.it/4706?contenuto=4353&
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/433/RESOCONTO_E_NOTA_ILLUSTRATIVA_CONSULTAZIONE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/433/RESOCONTO_E_NOTA_ILLUSTRATIVA_CONSULTAZIONE.pdf
http://www.camera.it/leg17/1174
https://www.senato.it/4706?contenuto=4352&
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particolari categorie individuate dagli stessi esponenti parlamentari. Si è trattato, insomma, di 

consultazioni riservate.  

 

4. Spunti conclusivi in attesa della XVIII legislatura  

Quali considerazioni trarre, in sintesi, da queste esperienze, anche in considerazione dell’approssimarsi 

della XVIII legislatura?  

In line generale, le ICT e le pratiche partecipative rappresentano una risorsa ma anche una sfida per gli 

istituti e le istituzioni della democrazia rappresentativa. Il grande valore di queste esperienze – in particolar 

modo se associate le une alle altre - sta nel ridurre la distanza tra i processi parlamentari e i soggetti 

coinvolti incentivando presso la società civile un senso di condivisione dei presupposti, degli obiettivi e, 

soprattutto, delle decisioni prese in ambito istituzionale e, d’altra parte, nel rendere disponibili ai decisori 

politici “un bacino di informazioni, competenze esperienziale e saperi d’uso”64 che altrimenti non sarebbe 

fruibile. 

Inoltre, è rimarchevole che è proprio sulla base di questo processo di innovazione tecnologica che le due 

Camere sono riuscite ad aggirare, almeno in parte e temporaneamente, quella “passività delle procedure 

parlamentari rispetto alle nuove forme di partecipazione e di rappresentanza”, che evidenziava Andrea 

Manzella solo qualche anno fa65.  

Allo stesso tempo però, il tipo di informazioni messe a disposizione dei cittadini, il grado e il tipo di 

coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale oltre che la codificazione delle migliori prassi 

rappresentano alcuni esempi di nodi particolarmente critici di queste esperienze. In aggiunta a ciò, è poi 

evidente che l’implementazione di queste pratiche in ambito istituzionale solleva alcune problematiche di 

ordine generale tra le quali, come ricordato da Giovanni Rizzoni, la messa discussione dell’autonomia del 

Parlamento nei confronti della società civile e l’equilibrio tra trasparenza ed efficienza dei processi 

decisionali66. 

Limitando la discussione ad alcuni punti, la mancanza di indirizzo strategico comune così come l’assenza 

di qualsivoglia progetto di sviluppo di queste esperienze a livello parlamentare si segnalano come 

particolarmente critiche. Su questo aspetto, certo, si poteva auspicare in coincidenza della riforma del 

                                                           
64 Secondo quanto affermato da A. VALASTRO, La democrazia partecipativa alla prova dei territori: il ruolo delle 
amministrazioni locali nell’epoca delle fragilità, in A. VALASTRO (a cura di), Le regole locali della democrazia partecipativa. 
Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali, Napoli, Jovene, 2016, p. 22.  
65 A. MANZELLA, Sul Parlamento, in Lo Stato, n. 3/2014, p. 68 ss.  
66 V. G. RIZZONI, “Percezione” del Parlamento nella sfera pubblica e cambiamento del paradigma della rappresentanza politica, 
in Studi pisani sul Parlamento VII, cit., p. 97.  
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regolamento del Senato l’approvazione di una disciplina specifica, che andasse al di là di quanto previsto 

dalle Linee guida per le consultazioni.  

Ad ogni modo, come è stato evidenziato da un’attenta dottrina, il processo che ha portato all’(insperata) 

revisione del regolamento dell’assemblea di Palazzo Madama si concretizzato sulla base di consenso 

maturato su un ridotto numero di questioni – disciplina dei gruppi   parlamentari; Ruolo e attribuzioni 

delle commissioni   permanenti; semplificazione   dei lavori parlamentari - che da anni venivano indicate 

come urgenti67. In questa direzione, forse, non si poteva pretendere troppo. Pur tuttavia, anche sul punto, 

infatti, anche se la documentazione raccolta e l’esperienza accumulata dalle strutture di supporto delle 

due Camere potranno tornare utile in futuro, l’assenza di una disciplina di tipo generale e, soprattutto, di 

un orientamento latamente prescrittivo sancito nelle norme regolamentari, porterà nel migliore dei casi 

ad un’applicazione disomogenea, al di fuori di qualsiasi indirizzo strategico elaborato dalle due Camera 

in materia, di questi istituti (mentre, nel peggiore dei casi, si assisterà all’archiviazione e all’abbandono di 

queste esperienze).  

Accanto a questo problema, che può essere inteso come una particolare declinazione del dibattito 

sull’opportunità o meno di definire, giuridicamente, modi di esercizio dei diritti e dei doveri connessi a 

queste pratiche (e con quale strumento eventualmente procedere), emerge quello relativo all’esigenza di 

evitare che il divario tecnologico presente nella società civile incentivi la distanza tra chi ha la disponibilità 

di mezzi e risorse tecnologiche, il quale può partecipare ad inediti canali di partecipazione politica, e chi 

- al contrario – rimane escluso dall’uso di questi istituti che fondano il moderno statuto della cittadinanza 

(digitale). 

In questo senso, se è condivisibile che le tecnologie informatiche possono essere implementate per 

garantire il coinvolgimento nei processi decisionali, permettendo il controllo democratico e le iniziative 

dirette dei cittadini68, il contrasto al digital divide, - come riconosce pure la dichiarazione dei diritti in internet69 

-  ne costituisce il presupposto logico ed operativo. In questo senso, accanto alla creazione di un adeguato 

contesto istituzionale e normativo per assicurare diritti e le libertà in ambito informativo e digitale, si 

rende necessario l’avvio di una riflessione che possa far luce sulle prospettive, sui limiti e sugli obiettivi 

che dell’utilizzo delle nuove tecnologie in ottica democratico-partecipativa. In questa direzione, la 

decisione relativa allo scopo di queste pratiche appare sin d’ora come prioritaria: strumento di 

                                                           
67 Sul punto, v. supra nt. 3. 
68 Cfr. F. FAINI, Diritti digitali. Libertà costituzionali e tecnologie informatiche, in F. FAINI – S. PIETROPAOLI (a cura 
di), Scienza giuridica e tecnologie informatiche, Torino, Giappichelli, 2017, p. 90 ss.  
69 Art. 2, c. 5 “Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di 
divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di 
vulnerabilità personale e disabilità”. 
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coinvolgimento della cittadinanza nell’ambito delle istituzioni parlamentari o istituto per agevolare lo 

scambio di informazioni tra alcuni settori della società civile, incidentalmente portatori di interesse, esperti 

o professionisti, e i parlamentari?  

Su questa, come su altre questioni speriamo che nella prossima legislatura si forniranno alcune risposte a 

questi interrogativi. 



 

 
Funzioni, organizzazione e procedimenti 
parlamentari: quali spazi per una riforma 

(coordinata) dei regolamenti parlamentari? 
   

di Nicola Lupo 
 
 
Sommario: 1. Il contesto difficile e il punto di appoggio rappresentato dalla nuova legge elettorale. 2. Il 
“monito” finale della sentenza n. 35 del 2017: omogeneità dei sistemi elettorali, ma non solo. 3. Una 
rilettura dell’evoluzione del bicameralismo italiano, nell’esperienza repubblicana. 4. L’assetto delle fonti 
del diritto parlamentare: l’intarsio tra legge e regolamento parlamentare. 5. Quali spazi per i regolamenti 
parlamentari (a Costituzione invariata)? 6. Verso un ri-disegno dell’organizzazione e delle funzioni 
parlamentari? 7. Post scriptum: la riforma del (solo) regolamento del Senato del 20 dicembre 2017, a 
completamento della legge elettorale, ma disattendendo il “monito” della sentenza n. 35 del 2017   
 

1. Il contesto difficile e il punto di appoggio rappresentato dalla nuova legge elettorale 

Il momento in cui si svolge questo convegno è per più versi particolare. La politica, in Italia ma non solo, 

è in una fase critica, in cui sembra prevalere l’irrazionalità, tra populismi e spinte reazionarie. Si avverte 

che questa fase rappresenta il frutto di una serie di opzioni sbagliate, anche sul piano istituzionale: tra 

tutte, ovviamente, la legge n. 270 del 2005 (la legge elettorale c.d. “Porcellum”), che ha prodotto danni 

assai gravi sulla legittimazione della classe politica e delle istituzioni; oltre alle tante progettazioni di 

riforme costituzionali proposte, esaminate, e almeno un paio di volte anche approvate dalle due Camere, 

ma poi respinte dai cittadini.   

La rappresentanza politica, in particolare, è in questa fase sottoposta a sfide epocali, a partire da quella 

derivante dal venire meno dell’impossibilità tecnologica della democrazia diretta1. L’entità di tali sfide è 

tale che la progettazione istituzionale è tenuta a non arrestarsi e che la stessa giustizia costituzionale, come 

insegna la giurisprudenza del Tribunale Costituzionale Federale tedesco, è chiamata a porsi in ottica in 

qualche modo protettiva degli istituti che fondano la democrazia rappresentativa, a partire dal diritto di 

voto. 

                                                           
1 Cfr., tra gli altri, M. DOGLIANI, Rappresentanza, Governo e mediazione politica, in costituzionalismo.it, n. 2/2017, e S. 
SICARDI, Il parlamento e il suo futuro. Una lunga storia alla prova del XXI secolo. Relazione introduttiva, in 
https://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2016_Seminario_Vercelli/Prof_Stefano_Sicardi_Relazione_intro
duttiva.pdf, versione provvisoria, 25 novembre 2016. 

http://www.costituzionalismo.it/
https://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2016_Seminario_Vercelli/Prof_Stefano_Sicardi_Relazione_introduttiva.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2016_Seminario_Vercelli/Prof_Stefano_Sicardi_Relazione_introduttiva.pdf
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In sintesi, v’è bisogno più che mai, in un momento così, di un sistema istituzionale solido, che purtroppo 

oggi non abbiamo e che pare un obiettivo assai ambizioso, specie a un anno di distanza dal referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016.  

Il quadro, però, non può essere dipinto solo a tinte fosche. Ora, infatti, abbiamo una nuova legge 

elettorale (la legge n. 165 del 2017), a mio avviso non tacciabile di incostituzionalità2.  

Con ogni probabilità, non è la migliore delle leggi elettorali possibili. Ma è un importante punto di 

appoggio, attorno al quale qualcosa, forse, si può costruire. Sempre – ovviamente – che riesca a durare, 

andando oltre le prossime elezioni e magari restando in vigore per anni, se non per decenni. Ed è questo 

il mio auspicio, non solo e non tanto da cittadino, ma anche e anzitutto da costituzionalista. La stabilità 

di una legge elettorale innalza, di per sé, il suo tasso di legittimazione: fa sì che essa venga riconosciuta 

come regola valida e legittima da un ventaglio più ampio di forze politiche, ossia dai vincitori – e 

auspicabilmente anche dagli sconfitti – delle diverse elezioni succedutesi durante il periodo della sua 

vigenza. 

Anche la comunità degli studiosi, costituzionalisti e politologi che siano, gioca un ruolo essenziale nel 

solidificare o, al contrario, nell’indebolire il sistema istituzionale. Basti pensare che le leggi elettorali n. 

270 del 2005 e n. 52 del 2015 sono state “colpite” da dichiarazioni di illegittimità costituzionale, 

rispettivamente dalle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 – a mio avviso, più che giustamente la prima, 

un po’ meno la seconda – allorquando, per una ragione o per l’altra, sono rimaste “senza padre/madre” 

politico, oltre che sulla scorta delle tante critiche mosse dagli studiosi, dai giudici e, da ultimo, dai cittadini. 

La legge n. 270 del 2005, in quanto aveva dato pessima prova di sé in particolare nelle elezioni del 2013 

(sia perché non in grado di dare origine ad una maggioranza chiara nei due rami del Parlamento, sia perché 

il premio di maggioranza aveva originato effetti assai disproporzionali), tanto da essere duramente 

criticata e rinnegata anche da alcuni di coloro che l’avevano promossa e agevolata nel suo iter 

parlamentare.  

La legge n. 52 del 2015, in quanto oggetto di severe critiche all’interno dello stesso PD, specie dopo che, 

alla luce di taluni sondaggi, ci si era resi conto che il premio di maggioranza, al ballottaggio, sarebbe 

potuto andare a vantaggio del Movimento 5 stelle e, soprattutto, in quanto risultata a posteriori 

incompatibile con un bicameralismo simmetrico quale quello uscito confermato dal referendum 

costituzionale del 4 dicembre 20163.  

                                                           
2 Si è illustrata questa tesi in Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge 
n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in federalismi.it, n. 2/2017. 
3 Sulle leggi elettorali del 2005 e del 2015 come ‘attuative’ di “progettazioni costituzionali poi non entrate in vigore 
piuttosto che della Costituzione vigente” cfr. G. TARLI BARBIERI, voce Sistemi elettorali elettorali (Camera e Senato), 
in Enciclopedia del diritto. Annali, X, Milano, Giuffrè, 2017, p. 904; e, con riferimento alla sola legge del 2015, P. 
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La Corte costituzionale, in entrambi i casi, ha perciò potuto esercitare il suo sindacato sulle leggi elettorali 

– particolarmente delicato perché incide sulle regole del gioco della dinamica politica – senza rischiare di 

suscitare reazioni particolarmente dure dato, che quelle due leggi elettorali non stavano più a cuore a 

nessuno, o quasi, tanto da non essere più avvertite come proprie neppure dai loro promotori. 

 

2. Il “monito” finale della sentenza n. 35 del 2017: omogeneità dei sistemi elettorali, ma non solo  

Proprio dalla sentenza n. 35 del 2017, quindi, si può e si deve ripartire. O, meglio, dalla lettura “attiva” 

che la parte finale di quella sentenza ha proposto del referendum costituzionale, e del suo esito. 

Non va dimenticato che la Corte costituzionale ha anzitutto scelto di posporre il giudizio sulla legge 

elettorale rispetto allo svolgimento del referendum: con una decisione a mio avviso assolutamente saggia, 

che l’ha posta al riparo dal duro confronto pre-referendario e, al tempo stesso, le ha consentito di valutare 

la legge elettorale alla luce di un parametro stabile e non controverso4. 

Inoltre, la Corte ha deciso di dare un qualche rilievo all’esito del referendum costituzionale anche 

all’interno della motivazione della sentenza n. 35 del 2017. Nel monito con cui tale pronuncia si chiude, 

ha infatti affermato che “l’esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un 

assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive. In tale contesto, 

la Costituzione, 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”. 

Si tratta di parole “pesanti”, non a caso sintoniche con le dichiarazioni rese, in più sedi, dal Presidente 

della Repubblica Mattarella all’indomani del referendum costituzionale e con il comunicato stampa con 

cui la Corte aveva reso noto il dispositivo della pronuncia sulla legge n. 52 del 20155.  

                                                           
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, p. 9 s. (osservando come questa sia stata “oggetto repentino di un vero e proprio disconoscimento 
di paternità”). 
4 In questo senso, cfr. V. LIPPOLIS, L’Italicum di fronte alla Corte e i tempi del referendum sulla riforma costituzionale, in 
federalismi.it, n. 18/2016 (e gli altri interventi al seminario La Corte e l’Italicum, svoltosi a Roma il 12 settembre 2016). 
A posteriori, cfr. ampiamente e adesivamente G.M. SALERNO, Dopo l'Italicum: la giurisprudenza costituzionale come 
crocevia tra le istituzioni repubblicane, in Quaderni costituzionali, n. 2/2017, p. 261 s., spec. 262 s. (con indicazioni anche 
sui numerosi comunicati stampa che la Corte ha reso per giustificare la tempistica adottata). 
5 Cfr., per il richiamo dei principali orientamenti del Presidente della Repubblica, G.M. SALERNO, Dopo l'Italicum: 
la giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le istituzioni repubblicane, cit., p. 269 s. 
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Esse paiono suscettibili di segnare una svolta non di poco conto nella linea di politica istituzionale da 

seguirsi riguardo alle leggi elettorali (come poi è in effetti prontamente accaduto, con la legge n. 165 del 

2017) e, più in generale, relativamente al nostro bicameralismo. 

Tanto l’esito referendario quanto il monito appena riportato, a mio avviso, sono da intendersi in modo 

estensivo, come elementi in base ai quali individuare le linee di fondo lungo le quali l’evoluzione del 

parlamentarismo italiano è tenuta a procedere. A conferma del fatto, rilevato dagli interpreti più attenti, 

che l’esito referendario va letto non come un blocco tout court ai processi di riforma, bensì come indice di 

una diversa direzione che l’evoluzione istituzionale dovrà seguire6.  

Il monito non va dunque riferito esclusivamente alla legge elettorale, ma pure all’assetto bicamerale – il 

Parlamento, che qui, come si vedrà meglio tra un attimo, è inteso come organo unitario –, se non all’intero 

sistema costituzionale: nella logica della permanenza e anzi della assoluta centralità della forma di governo 

parlamentare, che può considerarsi vero e proprio “modello europeo di governo” e che la Corte richiama, 

con insistenza, all’interno della sentenza n. 35 del 2017. Tale monito, perciò, ben si può riferire anche ai 

regolamenti parlamentari e ai loro contenuti. 

Detto in altri termini, il monito contenuto nella sentenza 35 del 2017 verrebbe tradito sia nel caso in cui 

si mantenessero o si adottassero leggi elettorali difformi tra i due rami del Parlamento, suscettibili di 

originare maggioranze diverse, sia nel caso in cui, pur in presenza di leggi elettorali simili e di composizioni 

politicamente omogenee presso le due assemblee, fossero i regolamenti parlamentari a creare artificiali 

disomogeneità e asimmetrie tra i due rami del Parlamento 

Detto altrimenti, a seguito del referendum del 4 dicembre 2016 e di questo monito, lasciati alle spalle 

oltre tre decenni di tentativi falliti di riforma del bicameralismo al fine di differenziare tra loro i due rami 

del Parlamento, torna corrente la lettura che interpreta la Camera e il Senato non come due distinti e 

autonomi organi costituzionali, bensì come articolazioni di un (unico) organo costituzionale, il 

Parlamento7. 

Nel testo costituzionale, del resto, vi è un’ambiguità, evidenziata dalla denominazione delle rubriche e 

dallo stesso contenuto dell’art. 55 Cost. nel primo comma (il Parlamento “si compone”) e nel secondo 

                                                           
6 Si tornerà sul punto infra, nel par. 5. 
7 Cfr. soprattutto A. MANZELLA, Il parlamento, Bologna, il Mulino, 20033, spec. p. 111 s., il quale sostiene che il 
Parlamento sia “un organo unico a struttura complessa”, spingendosi a parlare di “forma atipica di 
monocameralismo”. In senso sostanzialmente convergente, cfr. anche le riflessioni di Leopoldo Elia sul 
“bicameralismo procedurale” e sul “bicameralismo cooperativo” (su cui cfr., sinteticamente e a posteriori, J. 
LUTHER, Il contributo di Leopoldo Elia al bicameralismo, in M. DOGLIANI (a cura di), La lezione di Leopoldo Elia, 
Napoli, ESI, 2011, p. 231 s.). Contra, nel senso di ritenere che Camera e Senato siano organi “del tutto indipendenti 
fra loro”, tanto da poter esser oggetto di scioglimento anche individualmente, cfr. M. MAZZIOTTI DI CELSO, 
voce Parlamento: a) principi generali e funzioni, in Enciclopedia del diritto, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, p. 757 s. 
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comma (dedicato a disciplinare i caratteri del Parlamento in seduta comune). Fu proprio questa studiata 

oscillazione che rese possibile, in Assemblea Costituente, il compromesso che è alla base dell’opzione per 

il bicameralismo simmetrico: quello che si raggiunse tra i partiti politici di ispirazione marxista, 

originariamente favorevoli ad un sistema monocamerale, e le forze politiche di radici cattoliche e liberali, 

sostenitrici del bicameralismo (ma profondamente divise al loro interno su quale bicameralismo 

adottare)8. Nel Parlamento come disciplinato dalla Costituzione repubblicana, articolato in due rami 

entrambi direttamente eletti dai cittadini e dotati esattamente dei medesimi poteri, i primi poterono vedere 

una qualche realizzazione, almeno parziale, del loro obiettivo, mentre le seconde poterono vantare la 

configurazione di due organi costituzionali distinti, quali la Camera dei deputati e il Senato della 

Repubblica, riuniti solo eccezionalmente nel Parlamento in seduta comune. 

Oggi, alla luce dell’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, mi paiono esserci ottime 

ragioni per sciogliere, ove possibile, quell’ambiguità nel senso di leggere il Parlamento come un organo 

unitario. 

 

3. Una rilettura dell’evoluzione del bicameralismo italiano, nell’esperienza repubblicana 

In questa chiave, e grazie alla discontinuità derivante dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, 

è forse possibile ipotizzare, a grandissime linee, una rilettura delle principali fasi del bicameralismo 

italiano. 

Nell’epoca della legge elettorale proporzionale (1948-1992, con la sola parentesi della “legge truffa” nel 

1953 alla Camera), si è infatti realizzata una omogeneizzazione politica delle due Camere, grazie al ruolo 

dei partiti politici, i quali hanno consentito di superare le sensibili differenze istituzionali previste, specie 

in origine, dalla Costituzione (e moltiplicatesi per effetto delle numerose divergenze riscontrabili nei 

regolamenti parlamentari). La parificazione della durata delle due Camere, in fatto e (poi) in diritto, con 

lo svolgimento sempre contestuale delle elezioni per la loro elezione, è stato probabilmente l’elemento 

decisivo che ha reso possibile tale omogeneizzazione politica. 

                                                           
8 Per una rilettura dei lavori costituenti sul bicameralismo cfr., tra gli altri, P. AIMO, Bicameralismo e Regioni. La 
camera delle autonomie: nascita e tramonto di un’idea. La genesi del Senato alla Costituente, Milano, Comunità, 1977, spec. p. 
79 s., G. RIVOSECCHI, Art. 55, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, Torino, Utet, 2006, p. 1099 s., M. CERMEL, Alle origini dell’opzione bicamerale, tra esigenze di rappresentanza 
dei territori e di garanzia antitotalitaria, in G.C. DE MARTIN - Z. WITKOWSKI - P. GAMBALE (a cura di), 
Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive in Italia e Polonia. Atti del V Colloquio italo-polacco 
sulle trasformazioni istituzionali, Padova, Cedam, 2016, p. 135 s., nonché, volendo, il nostro commento all’art. 55 
Cost., in corso di pubblicazione in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI (a cura di), La 
Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, il Mulino, 2018. 
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In questa fase si può parlare, perciò, di una lettura partitocratica del bicameralismo e della stessa forma 

di governo parlamentare, con i partiti politici che, forti del ruolo fondativo dell’ordinamento repubblicano 

e del solido radicamento sociale, hanno funzionato da tessuto connettivo di un sistema istituzionale di 

per sé abbastanza debole. 

La seconda fase si afferma, invece, a partire dagli anni Novanta (1993-2016). Nella logica della legge 

elettorale (prevalentemente) maggioritaria, con partiti politici in difficoltà, anche per effetto di 

“Tangentopoli”, si è registrato un tentativo pluridecennale di differenziare origini e funzioni delle due 

Camere, al fine di dare un senso rinnovato al bicameralismo, ormai più difficile da omogeneizzare sul 

piano politico, e di rendere più agevoli il circuito dell’indirizzo politico e gli stessi procedimenti legislativi. 

Come è comprensibile, l’esistenza di questi processi di revisione del bicameralismo ha prima rallentato e 

poi bloccato del tutto i percorsi di auto-riforma di Camera e Senato, contribuendo a determinare, nel 

complesso, un chiaro indebolimento del Parlamento9.  

Tuttavia, ormai, credo che occorra prendere atto del fallimento di questa tentata evoluzione in senso 

maggioritario, sulle cui cause la ricerca storica e istituzionale avrà modo di interrogarsi a lungo. Quel che 

pare, comunque, piuttosto chiaro è che, a questo punto, dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre 

2016, la logica del maggioritario non è più idonea a rappresentare l’asse portante attorno a cui sviluppare 

l’evoluzione della disciplina dell’organizzazione e del funzionamento delle Camere. 

La terza fase, infine, quella del post-referendum, si svolge con un sistema partitico ormai 

permanentemente instabile o, come preferiscono dire i politologi, “deistituzionalizzato”10: un sistema 

partitico dalle caratteristiche esattamente opposte rispetto a quello con cui si era aperta la storia 

repubblicana, che era contraddistinto dalla stabilità degli orientamenti dell’elettorato (prevalentemente 

derivanti da voto di appartenenza) e dalla continuità nella classe parlamentare (con un vero e proprio 

cursus honorum all’interno dei vari partiti).  

Ne discende l’emergere di una pressante esigenza costituzionale di omogeneizzazione giuridico-

istituzionale delle due Camere. A questa esigenza si risponde, perciò, anzitutto, con una 

riproporzionalizzazione del sistema elettorale (per la prima volta identico, per effetto della legge n. 165 

                                                           
9 Si vedano, per tutti, e con approcci variegati, i contributi pubblicati in L. DUILIO (a cura di), Politica della 
legislazione, oltre la crisi, Bologna, il Mulino, 2013, nonché il fascicolo n. 2 di costituzionalismo.it, dedicato a Mediazione 
politica e compromesso parlamentare. 
10 Cfr., per tutti, A. CHIARAMONTE - V. EMANUELE, Il sistema partitico italiano tra cambiamento e stabilizzazione 
su basi nuove, 29 maggio 2014, reperibile presso: https://cise.luiss.it/cise/wp-
content/uploads/2014/07/DCISE6_147-152.pdf (i quali osservano che il sistema partitico è “caratterizzato dal 
disallineamento tra elettori e partiti e dunque da una forte fluidità nei comportamenti di voto (e di non voto)”) e, 
con approccio più complessivo, A. CHIARAMONTE - V. EMANUELE, Party system volatility, regeneration and de-
institutionalization in Western Europe (1945–2015), in Party Politics, n. 4/2015, p. 1-13. 

https://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2014/07/DCISE6_147-152.pdf
https://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2014/07/DCISE6_147-152.pdf


 

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

 

 

 

  

del 2017, tra i due rami del Parlamento) ma anche con l’attenuazione delle differenze nei regolamenti 

parlamentari, mediante la costruzione di procedimenti e di amministrazioni bicamerali11.  

In definitiva, si va tuttora alla ricerca di efficaci meccanismi di razionalizzazione della forma di governo 

parlamentare: quelli, per intenderci, prefigurati come necessari all’inizio dei lavori dell’Assemblea 

Costituente con l’ordine del giorno Perassi, ma poi non garantiti fino in fondo dalle disposizioni collocate 

nella seconda parte della Costituzione12. Del resto, è chiaro che i valori della rapidità del processo 

decisionale e della stabilità di governo – per riprendere la terminologia delle sentenze n. 1 del 2014 e n. 

35 del 2017 – non sono realizzabili soltanto con la legge elettorale; anzi, essi richiedono apposite discipline 

collocate nelle leggi ordinarie, specie quelle ordinamentali, e, come si vedrà a breve, soprattutto nei 

regolamenti parlamentari. 

In questa logica, si può persino intravedere sin d’ora quella che, a mio avviso, dovrebbe essere la tappa 

conclusiva del processo di riforma iniziatosi nei mesi scorsi: la parificazione, mediante una revisione 

costituzionale “mirata”, dell’elettorato attivo (e fors’anche di quello passivo) per i due rami del 

Parlamento. Si porrebbe così fine a quella che è una evidente irrazionalità del nostro sistema istituzionale, 

posto che la scelta di attribuire agli elettori più giovani quello che, in un sistema bicamerale simmetrico, 

risulta essere “mezzo voto” appare davvero difficilmente giustificabile. Rispetto a tutte le obiezioni 

sollevate riguardo alla legge n. 165 del 2017 con riferimento a pretese lesioni dell’eguaglianza del voto, mi 

sembra che quella che la stessa Costituzione determina – in combinato disposto con la legge ordinaria 

che, abbassando la maggiore età da 21 a 18 anni, ha finito per aggravare ulteriormente tale discriminazione 

– appaia di tipo macroscopico.  

La parificazione dell’elettorato attivo (e passivo) per Camera e Senato sarebbe un modo per contribuire 

a risanare l’attuale frattura tra classe politica e società civile, che è anche una frattura tra le generazioni, le 

cui conseguenze oggi paghiamo. E sarebbe altresì il modo migliore per recepire fino in fondo il monito 

della sentenza n. 35 del 2017, rendendo per definizione più omogenea – salve ovviamente le diversità 

legate al disegno dei collegi e alla possibilità di voti disgiunti tra Camera e Senato da parte del medesimo 

elettore – la composizione dei due rami del Parlamento. 

                                                           
11 Cfr. C. FASONE, Qualcosa si muove sul fronte delle revisioni dei regolamenti della Camera e del Senato, in Osservatorio sulle 
fonti, n. 2/2017, nonché infra, i parr. 6 e 7. 
12 Sulle ragioni per cui ciò accadde, cfr., tra gli altri, G. AMATO - F. BRUNO, La forma di governo italiana: dalle idee 
dei partiti all'Assemblea costituente, in Quaderni costituzionali, n. 1/1981, p. 33 s. e A colloquio con Dossetti e Lazzati, 
intervista di Leopoldo Elia e Pietro Scoppola, Bologna, il Mulino, 2003, spec. p. 54 s. (ove tra l’altro Elia riferisce 
che De Gasperi convoco Tosato, che voleva formule più vicine al cancellierato, per dirgli “Lascia perdere! Qui non 
ci fidiamo”, per dimostrare come siano stati i politici a volere una forma di governo ipergarantista, respingendo le 
proposte dei giuristi che volevano rafforzare l’esecutivo). 
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Si potrà forse obiettare, in chiave tutta contingente, che si tratterebbe di una misura che, alla luce 

dell’attuale distribuzione dei consensi elettorali, favorirebbe una certa forza politica (il Movimento 5 

stelle) a scapito di altre. Tuttavia, mi sia consentito, in questa sede, limitarmi da un lato a distinguere tra 

loro i piani della riflessione costituzionale e della tattica politica e, dall’altro, a ricordare che la presenza 

di questa discriminazione è stata (diffusamente) segnalata già da tempo, quando ancora quel Movimento 

non esisteva13. 

 

4. L’assetto delle fonti del diritto parlamentare: l’intarsio tra legge e regolamento parlamentare 

La stasi, pressoché completa, dei regolamenti parlamentari nell’ultimo ventennio – che ora si è finalmente 

interrotta, limitatamente purtroppo al solo Senato14 – ha prodotto una serie di effetti, che qui vale la pena, 

sinteticamente, richiamare. 

In primo luogo, l’accrescimento, in quantità e in qualità, delle interpretazioni regolamentari fornite dai 

Presidenti di Assemblea, chiamati sempre più spesso a colmare i buchi del regolamento o ad adeguare 

discipline ormai palesemente inadeguate o contrastanti con normative sopraggiunte. Va anche registrato 

che, nel dare origine a tali interpretazioni regolamentari, assai di rado i Presidenti si sono avvalsi 

dell’organo collegiale che a ciò sarebbe deputato, ossia della Giunta per il regolamento. Quest’ultima, a 

maggior ragione dopo il discusso ruolo da essa giocato, all’inizio della XVII legislatura, nella vicenda della 

decadenza del sen. Berlusconi15, e anche a causa degli equilibri interni, che spesso sono fuori dal controllo 

della maggioranza16, è stata emarginata, mentre i Presidenti di Assemblea hanno preferito spesso 

anticipare queste interpretazioni davanti ad un altro organo collegiale, anch’esso da loro presieduto, ossia 

la Conferenza dei capigruppo. Come è evidente, si tratta di un mutamento tutt’altro che neutrale, dato 

che la Conferenza dei capigruppo è portata ad adottare un approccio inevitabilmente più “contingente” 

alle questioni regolamentari ed è caratterizzata da una pubblicità dei lavori pressoché nulla, non essendo 

                                                           
13 Cfr., anche per ulteriori indicazioni, N. LUPO, Accanto al referendum. La sottovalutazione della disciplina elettorale “di 
contorno” e alcuni suoi necessari “aggiustamenti”, in A. BARBERA - G. GUZZETTA (a cura di), Il governo dei cittadini. 
Referendum elettorali e riforma della politica, Soveria Mannelli, Rubettino, 2007, p. 513 s., spec. 528 s. 
14 Si veda infra, il par. 7. 
15 Cfr., tra gli altri, A. GIGLIOTTI, Voto palese e voto segreto nella "verifica dei poteri", in Quaderni costituzionali, n. 4/2014, 
p. 871 s., S. CURRERI, Il voto segreto su Berlusconi: un precedente grave e preoccupante, in forumcostituzionale.it, n. 1/2014, 
nonché P. TORRETTA, L’incandidabilità al mandato parlamentare. La “legge Severino” oltre il “caso Berlusconi”, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2015.  
16 Collegano lo scarso utilizzo della Giunta per il regolamento del Senato nella XVII legislatura al fatto che in essa 
risultasse una prevalenza dei parlamentari di opposizione A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla 
riforma organica del Regolamento del Senato, in federalismi.it, n.1/2018, p. 17. 
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pubblicato neppure il resoconto sommario dei suoi lavori, che invece segue le sedute della Giunta per il 

regolamento17. 

Tutto ciò ha spesso portato, in questi decenni, ad una sovraesposizione dei Presidenti di Assemblea, che 

sono stati chiamati a giocare non soltanto un ruolo esterno sempre più significativo, ma anche a dirimere 

nodi regolamentari e procedurali di non poco momento all’interno di ciascuna Camera18. 

Rispetto a questa patologia, sviluppatasi nella c.d. fase maggioritaria, ma rivelatasi con chiarezza nella 

XVI legislatura, soprattutto durante la presidenza della Camera di Gianfranco Fini19, il rimedio – tutto 

politico – di eleggere presidenti delle Camere “neofiti” della politica, anziché leader di partito, si è rivelato, 

forse, peggiore del male: questi ultimi, infatti, appoggiandosi sulla forza istituzionale (che emerge in un 

panorama politico debole e instabile), leader di partito lo sono potuti diventare, sul finire della XVII 

legislatura. 

In ogni caso, la mancanza di un equilibrio soddisfacente negli assetti della forma di governo e l’alternanza 

delle forze politiche al governo (e, con essa, di presidenti delle Camere di opposta estrazione politica) 

hanno incoraggiato l’“inseguimento del peggior precedente”: vale a dire, il ricorso continuo a forzature 

procedurali, mediante il richiamo a precedenti, gradualmente sempre più distanti dal testo del 

regolamento. Si pensi, tra tanti esempi, alle questioni di fiducia su maxiemendamenti, o alle autorizzazioni 

alla formazione di gruppi in deroga e di componenti politiche del gruppo misto, tanto per citare i casi più 

eclatanti20. 

                                                           
17 Su questa tendenza a sostituire la Giunta per il regolamento con la Conferenza dei capigruppo cfr. E. 
GIANFRANCESCO, Il ruolo dei Presidenti delle Camere tra soggetti politici e arbitri imparziali, in E. GIANFRANCESCO 
- N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Roma, LUP, 2006, p. 
11 s., spec. 27, N. LUPO, I poteri di “giudice” e di “integratore” del diritto parlamentare, in Le trasformazioni del ruolo dei 
Presidenti delle Camere. Il Filangieri. Quaderno 2012-13, Napoli, Jovene, 2013, p. 183 s., spec. 211 s., e L. 
BARTOLUCCI, Lo scarso coinvolgimento delle Giunte per il regolamento durante il percorso delle riforme istituzionali, in N. 
LUPO - G. PICCIRILLI (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari "sotto stress", Bologna, 
il Mulino, 2016, p. 281 s.  
Si può segnalare che, per effetto della riforma del regolamento del Senato approvata il 20 dicembre 2017 (su cui si 
tornerà infra, nel par. 7), si è previsto che il Presidente del Senato sia tenuto a sottoporre alla Giunta una questione 
di interpretazione del regolamento “quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari 
ad almeno un terzo dei componenti del Senato” (cfr. il nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 18 del regolamento del 
Senato). 
18 Sull’evoluzione del ruolo dei Presidenti di Assemblea cfr. Le trasformazioni del ruolo dei Presidenti delle Camere. Il 
Filangieri. Quaderno 2012-13, cit., nonché E. GIANFRANCESCO - N. LUPO - G. RIVOSECCHI (a cura di) I 
presidenti di assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna, il Mulino, 2014. 
19 Su cui, specificamente, P. ARMAROLI, Lo strano caso di Fini e il suo doppio nell’Italia che cambia: tutte le anomalie della 
XVI legislatura e oltre, Firenze, Pagliai, 2013, spec. p. 172 s. Cfr. anche N. LUPO, I Presidenti di Assemblea in 
trasformazione: un itinerario di ricerca, alla luce delle evoluzioni del sistema politico-istituzionale, in I presidenti di assemblea 
parlamentare, cit., p. 9 s. 
20 Cfr. N. LUPO (a cura di), Il precedente parlamentare tra diritto e politica, Bologna, il Mulino, 2013, passim, nonché D. 
PICCIONE, Metodi interpretativi per il parlamentarismo (per una prospettiva di evoluzione del metodo di studio nel diritto 
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In parallelo, si è registrato il diffondersi di procedure parlamentari non disciplinate dal regolamento, ma 

adottate “in via sperimentale” o “in via provvisoria”: pareri delle Commissioni affari costituzionali sul 

rispetto delle competenze normative; procedure per l’istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio; 

controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà e altri poteri europei dei Parlamenti nazionali previsti 

dal trattato di Lisbona; durata del turno di presidenza del Comitato per la legislazione; rapporti con 

portatori di interessi e loro consultazioni. Molte delle quali si sono poi consolidate nel tempo, ma 

rimanendo incompiute e insoddisfacenti, oltre che, di regola, sempre più asimmetriche21. 

Il tutto, con una qualche dose di paradosso visto che tali procedure sperimentali finiscono chiaramente 

per eludere il significato garantistico dell’art. 64, primo comma, Cost., mentre lo status dei regolamenti 

parlamentari quali fonti del diritto a pieno titolo dell’ordinamento, ancorché non assoggettabili al 

sindacato della Corte costituzionale sulle leggi e gli atti aventi forza di legge, ha trovato conferma nella 

più recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017, in materia di 

autodichia; ordinanza n. 149 del 2016, sull’iter della legge sulle unioni civili) con il riconoscimento a 

ciascuna Camera di una sfera di autonomia normativa che “non attiene alla sola disciplina del 

procedimento legislativo, per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione, ma riguarda anche 

l’organizzazione interna”22 e con la specificazione che, relativamente al procedimento legislativo, “le 

eventuali violazioni di mere norme regolamentari e della prassi parlamentare […] debbono trovare 

all’interno delle stesse Camere gli strumenti intesi a garantire il corretto svolgimento dei lavori, nonché il 

rispetto del diritto parlamentare, dei diritti delle minoranze e dei singoli componenti”23. 

                                                           
parlamentare), in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2007, p. 533 s., e C. BERGONZINI, La piramide rovesciata: la 
gerarchia tra le fonti del diritto parlamentare, in Quaderni costituzionali, n. 4/2008, p. 741 s. 
21 Sulle procedure parlamentari adottate in via sperimentale, diffusesi negli ultimi quindici anni sia alla Camera sia 
al Senato, cfr., criticamente, R. IBRIDO, L’interpretazione del diritto parlamentare, cit., p. 82 s. 
22 Così, da ultimo, la sentenza n. 262 del 2017, la quale dalla sfera di autonomia normativa riconosciuta alle Camere 
e alla Presidenza della Repubblica ha fatto discendere la conferma dell’autodichia con riguardo ai rapporti di lavoro 
dei loro dipendenti. Per un commento a prima lettura cfr. R. DICKMANN, La Corte costituzionale consolida l'autodichia 
degli organi costituzionali, in federalismi.it, n. 24/2017, nonché, volendo, N. LUPO, Sull’autodichia la Corte Costituzionale, 
dopo lunga attesa, opta per la continuità, in forumcostituzionale.it, 21 dicembre 2017. 
23 Così l’ordinanza n. 149 del 2016. Su tale ordinanza, cfr., in termini assai critici, S. CURRERI, In memoriam dell’art. 
72, comma 1, Cost. (ordinanza n. 149/2016), in Quaderni costituzionali, n. 2/2017, p. 384 s. Tende invece a vedervi, pur 
nelle ambiguità del caso, una conferma del fatto che nei regolamenti delle Camere la Corte vede una “fonte alla 
quale sono attribuiti ampi margini di scelta, che potrebbero essere opportunamente sfruttati”, G. BRUNELLI, Lo 
“spazio” dei regolamenti parlamentari nelle riforme istituzionali, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2017. Cfr. anche infra, il 
prossimo paragrafo.  
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Infine, in questa fase si è assistito, in più casi, all’intervento del legislatore pure in aree tradizionalmente 

coperte dai regolamenti parlamentari, ancorché – probabilmente – ad essi non riservate in forma 

esclusiva24. 

Si pensi, per citare anzitutto l’esempio più recente, all’art. 15-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, 

introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, che novella l’art. 52, terzo comma, della legge n. 62 

del 1953. È una disposizione legislativa per più versi atipica, visto che essa è volta ad autorizzare la 

Commissione bicamerale per le questioni regionali a compiere attività che, in base alle sue competenze e 

persino alla sua stessa denominazione, sembrerebbero doversi dare per scontate, come lo svolgimento di 

audizioni dei rappresentanti regionali e locali, sulla base di quanto stabilito all’interno di un proprio 

regolamento. Essa peraltro si spiega, da un lato, alla luce dell’esistenza di una riserva di legge sulle modalità 

di costituzione della Commissione posta dall’art. 126 Cost. e, dall’altro lato, in quanto conseguenza della 

persistente mancata attuazione dell’art. 11 l. cost. n. 3 del 2001, che, come è noto, ha rimesso ai 

regolamenti parlamentari l’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali25. 

Ma si pensi altresì alla norma di legge che stabilisce che alla presidenza del COPASIR (Comitato 

Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) sia eletto un parlamentare tra quelli “appartenenti ai 

gruppi di opposizione” (art. 30, comma 3, della legge n. 124 del 2007)26: uno dei pochi casi in cui viene 

codificata la regola, altrimenti di natura convenzionale, dell’attribuzione della presidenza di una 

commissione di controllo ad esponenti dell’opposizione. Tale disposizione potrebbe, in effetti, ritenersi 

invasiva della tradizionale riserva di regolamento parlamentare, se intesa in termini rigorosi, mentre può 

trovare una sua spiegazione nel fatto che sul punto i regolamenti parlamentari – da tempo alla faticosa, e 

fin qui piuttosto vana, ricerca di uno statuto dell’opposizione – tacciono, oltre che, evidentemente, nella 

natura bicamerale dell’organo27. 

                                                           
24 Sui regolamenti parlamentari come fonti riservatarie solo relativamente alla disciplina del procedimento 
legislativo cfr. G.G. FLORIDIA, Il regolamento parlamentare nel sistema delle fonti, Milano, Giuffrè, 1986, spec. p. 223 
s. 
25 Per ulteriori indicazioni, sia consentito rinviare a N. LUPO, Due norme costituzionali che i regolamenti di Camera e 
Senato devono ancora attuare: l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali e il controllo parlamentare sulla 
finanza pubblica, in V. LIPPOLIS - N. LUPO (a cura di), Il Parlamento dopo il referendum costituzionale. Il Filangieri. 
Quaderno 2015-2016, dedicato a Il Parlamento dopo il referendum costituzionale, Napoli, Jovene, 2017, p. 37. 
26 Su cui cfr. C. NARDONE, Il controllo parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di Stato, in R. 
DICKMANN - S. STAIANO (a cura di), Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo: l'esperienza dell'Italia, 
Milano, Giuffrè, 2008, 375-441, spec. 411.  
27 Specie alla luce di quest’ultimo elemento può spiegarsi il fatto che una previsione analoga, relativa alla presidenza 
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, sia stata recentemente introdotta – a 
codificazione di una convenzione già operante da tempo – nell’ambito della già ricordata riforma del regolamento 
del Senato approvata il 20 dicembre 2017 (su cui si tornerà infra, nel par. 7), con una novella all’art. 19, comma 1, 
del regolamento del Senato. 
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Infine, si pensi ad ulteriori iniziative legislative, il cui iter non si è concluso nel corso della XVII legislatura, 

ma che pure richiedono, per essere comprese appieno, un approccio alle fonti del diritto parlamentare un 

po’ diverso da quello tradizionale. Non credo infatti che nei loro confronti possa affermarsi tout court che 

esse violino la riserva di regolamento parlamentare ricavabile dall’art. 64, primo comma, Cost., anche 

perché altrimenti dovrebbe ipotizzarsi un piuttosto clamoroso “abbaglio” da parte dei Presidenti di 

Assemblea che ne hanno consentito prima la presentazione e poi l’esame nel ramo del Parlamento da essi 

presieduto. 

Il riferimento è, anzitutto, alla proposta di legge approvata dalla Camera sulla c.d. “abolizione dei 

vitalizi”28, volta ad intervenire, appunto con norme di legge, su una materia fin qui oggetto di regolazione 

con nome interne, adottate con delibere degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. A giustificazione 

di tale intervento può invocarsi, oltre all’esigenza di non avere discipline difformi per deputati e senatori 

(a maggior ragione visto che è frequente il caso di ex parlamentari che abbiano ricoperto entrambi i ruoli), 

l’espresso rinvio alla legge contenuto nell’art. 69 Cost., riguardo all’indennità parlamentare (dal quale il 

vitalizio in qualche misura deriva)29.  

E, in secondo luogo, ad una proposta di legge in materia di delegazioni parlamentari30, volta a modificarne 

la composizione e a raccordarle meglio all’attività di Camera e Senato, in parte novellando leggi già vigenti 

(in particolare, la legge 23 luglio 1949, n. 433, recante “Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio 

d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, 

firmati a Londra il 5 maggio 1949”), in altra parte dettando qualche ulteriore elemento di una disciplina 

delle delegazioni del Parlamento italiano presso organizzazioni internazionali, ad integrazione alle esigue 

disposizioni contenute nei regolamenti di Camera e Senato (rispettivamente, all’art. 125 e all’art. 143). 

  

 

                                                           
28 Cfr. A.S., XVII legislatura, n. 2888, Richetti e altri (“Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova 
disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali”), approvata dalla 
Camera il 26 luglio 2017, ma poi bloccatasi al Senato (anche a seguito delle perplessità avanzate dagli studiosi nel 
corso delle audizioni svolte presso la Commissione affari costituzionali). 
29 Sul vivace dibattito registratosi tra gli studiosi cfr. le audizioni di G. Azzariti, M. Belletti, G. Cerrina Feroni, M. 
Esposito, M. Luciani, N. Lupo, A. Morrone raccolte in Osservatorio costituzionale, n. 3/2017, nonché E. 
GIANFRANCESCO, La fine della XVII Legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari, in Quaderni costituzionali, n. 
4/2017, p. 883 s. 
30 Cfr. A.C., XVII legislatura, n. 3929 Nicoletti ed altri (“Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre 
disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d’Europa, 
l’Assemblea generale della NATO, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Iniziativa 
centro-europea”), presentata il 24 giugno 2016 (su cui cfr. C. FASONE, Una proposta di legge sulle delegazioni 
parlamentari presso le assemblee internazionali, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2016). L’esame della proposta di legge si è 
avviato presso le Commissioni riunite I e III della Camera, in sede referente, il 1° febbraio 2017, ma non è poi 
proseguito oltre. 
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5. Quali spazi per i regolamenti parlamentari (a Costituzione invariata)? 

Nel dibattito che si è registrato all’indomani del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 sono 

state espresse opinioni piuttosto variegate quanto agli spazi a disposizione di interventi riformatori 

mediante regolamenti parlamentari. 

Molti autori hanno segnalato come una parte rilevante delle riforme istituzionali non potesse che passare, 

a questo punto, attraverso modifiche dei regolamenti parlamentari, in grado di riprendere un discorso 

interrotto e, magari, di far recuperare un ruolo più corretto e fisiologico alla dottrina costituzionalistica, 

dopo le drastiche (e a volte drammatiche) divisioni prodottesi al suo interno nel corso della campagna 

referendaria31. In effetti, nei mesi immediatamente successivi al referendum si sono avviate alcune 

riflessioni collettive, che hanno coinvolto studiosi variamente collocati quanto al testo della revisione 

costituzionale e che sono state volte appunto a fornire un quadro delle procedure parlamentari in essere 

e un panorama delle principali opzioni sul tappeto, all’indomani dell’esito referendario32.  

Altri autori, invece, hanno criticato, anche piuttosto drasticamente, la possibilità di “ripiegare tatticamente 

sulla riforma dei regolamenti parlamentari”, che presupporrebbe la resurrezione della “concezione del 

diritto parlamentare come legge materialmente costituzionale, destinata a prevalere sulle disposizioni della 

Costituzione scritta e/o ad anticiparne le evoluzioni”; e hanno lamentato che in tal modo si finirebbe per 

“imporre nel chiuso delle Aule parlamentari un progetto che nello spazio della deliberazione pubblica è 

inesorabilmente fallito”. Quanto ai possibili contenuti di tali interventi riformatori, hanno sostenuto il 

carattere velleitario di ogni intesa volta a ricreare le condizioni ideali per “infondere efficienza e coerenza 

nel sistema maggioritario” e il contrasto con l’esito referendario di ogni tentativo di “supplire (ad esempio 

tramite la riserva alla sola Camera della ‘sostanza’ della funzione legislativa) alla mancata deminutio del 

Senato”33. 

Anche considerato l’oggetto della presente relazione, quest’ultima tesi merita una specifica trattazione 

che evidenzi le due parti in cui essa si articola. 

                                                           
31 Cfr. soprattutto G. BRUNELLI, Editoriale. Dopo il referendum: un’interpretazione del voto e alcune ipotesi di lavoro, in 
Quaderni costituzionali, n. 1/2017, p. 9 s. e A. MANZELLA, Lezioni dal referendum: per un rinnovato dialogo istituzionale, 
in Quaderni costituzionali, n. 2/2017, p. 339 s. Si veda anche, amplius, G. BRUNELLI, Lo “spazio” dei regolamenti 
parlamentari nelle riforme istituzionali, cit. (traendo spunto appunto da Il Filangieri. Quaderno 2015-2016di cui alla nota 
successiva). 
32 Il riferimento è al già ricordato: Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., e al volume F. BASSANINI – A. 
MANZELLA (a cura di), Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, Firenze, Passigli, 2017 (che è 
la riedizione, ovviamente aggiornata e integrata, di un precedente volume, pubblicato dieci anni prima, a cura della 
fondazione ASTRID, contenente una serie di proposte di modifica dei regolamenti parlamentari, tutte “a 
Costituzione invariata”: F. BASSANINI – A. MANZELLA (a cura di), Per far funzionare meglio il Parlamento. 
Quarantaquattro modeste proposte, Bologna, il Mulino, 2007).  
33 Le espressioni virgolettate sono tratte da M. MANETTI, Regolamenti e compromesso parlamentare, in costituzionalismo.it, 
n. 2/2017, e riferite, criticamente, ai contenuti del già citato Quaderno 2015-6 del Filangieri. 
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Nella prima parte, essa non mi pare affatto condivisibile34. Come già si è accennato, gli spazi a disposizione 

di riforme dei regolamenti di Camera e Senato sono assai ampi, e si sono incrementati ulteriormente 

proprio per effetto dello stallo che ha caratterizzato l’opera di necessario adeguamento delle regole e delle 

procedure parlamentari, in dipendenza da un processo di riforma costituzionale pressoché costantemente 

in itinere. In questa logica, una volta ricordato che la Costituzione contiene norme “a maglie larghe” 

relativamente alla forma di governo, mi spingerei ad affermare che non vi sono soltanto spazi, ma – 

metaforicamente – praterie per intervenire mediante riforme (auspicabilmente e fors’anche 

necessariamente coordinate, come vedremo) dei regolamenti parlamentari e per far funzionare meglio, in 

attuazione del monito della Corte costituzionale, il bicameralismo simmetrico.  

Né si può sostenere, a mio avviso, che l’opzione per la riforma dei regolamenti parlamentari rappresenti 

un modo per eludere il dibattito davanti all’opinione pubblica. Direi, all’esatto opposto, che la recente 

campagna referendaria ha mostrato la grande difficoltà ad affrontare argomenti che sono caratterizzati 

da aspetti di elevata tecnicità, quali indubbiamente sono quelli che riguardano l’articolazione del 

bicameralismo e la funzionalità dei procedimenti parlamentari, davanti all’opinione pubblica at large e con 

le drastiche semplificazioni inevitabilmente connesse ad ogni pronuncia referendaria. In un ordinamento 

ben funzionante le politiche istituzionali tendono a rimanere sullo sfondo, mentre il confronto politico si 

concentra sulle opzioni di merito, sugli obiettivi e gli strumenti delle diverse policies: un po’ come accade 

– se è lecito il parallelo – per la dimensione logistico-organizzativa, che, negli eventi ben riusciti, deve 

essere costantemente presente e attiva, curando tutti i dettagli, ma senza mai occupare il centro della 

scena. 

La critica pare invece cogliere maggiormente nel segno allorquando segnala che, come è del resto 

piuttosto evidente, non tutto ciò che si intendeva fare con una riforma costituzionale può realizzarsi con 

interventi di modifica dei regolamenti di Camera e Senato e che, pertanto, non tutti i contenuti delle 

riforme dei regolamenti parlamentari possono essere considerati egualmente accettabili. Al di là dei 

legittimi dubbi sull’idoneità del principio maggioritario come persistente guida delle riforme 

dell’organizzazione e delle procedure parlamentari, cui si è già accennato, è evidente infatti che alcuni 

limiti significativi sussistano, e discendano dalla carta costituzionale.  

A tal proposito può farsi l’esempio della proposta volta ad introdurre, con norme dei regolamenti di 

Camera e Senato, una sorta mozione di sfiducia costruttiva (con l’indicazione obbligatoria del successore 

                                                           
34 In senso critico cfr. E. CATELANI, Manutenzione dei regolamenti parlamentari come strumento di inizio di una mediazione 
politica, in costituzionalismo.it, n. 2/2017: “non sussistono dei limiti né formali né sostanziali che limitino la 
discrezionalità delle due Camere di raggiungere obiettivi anche solo parzialmente indirizzati a scopi assimilabili a 
quelli contenuti nella riforma costituzionale”. 
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del Presidente del Consiglio dei ministri), che è stata autorevolmente avanzata all’indomani del 

referendum costituzionale35, anche nella logica di favorire, nella legislatura successiva, la formazione di 

un esecutivo di coalizione o finanche di minoranza (altamente probabile in un sistema partitico 

tendenzialmente tripolare). Essa ha suscitato, tuttavia, un coro largamente prevalente di obiezioni in 

dottrina, volte a segnalare tutte le difficoltà, di ordine teorico e di ordine pratico (specie in un sistema 

bicamerale simmetrico), che una previsione siffatta incontrerebbe soprattutto ove fosse introdotta 

esclusivamente con norme di regolamento parlamentare36.  

Più in generale, credo che soprattutto due criteri possano adottarsi al fine di valutare le prospettate 

riforme dei regolamenti parlamentari e di verificare se esse rientrino nei limiti entro cui tali fonti sono 

abilitate a muoversi. 

In primo luogo, vanno accolti sicuramente con favore tutti quegli interventi che si propongano di dare 

attuazione a norme o principi costituzionali, rinvenibili nella Costituzione italiana o nei trattati 

dell’Unione europea, che nel corso degli ultimi anni sono rimasti senza un seguito adeguato nei 

procedimenti parlamentari37. Anzi, sembra sussistere in proposito un vero e proprio obbligo di attuazione 

delle previsioni costituzionali, in capo alle due Camere e ai loro componenti. Al contrario, più 

problematiche risultano le riforme regolamentari volte ad introdurre istituti del tutto nuovi, rispetto alle 

previsioni costituzionali, e magari nemmeno coordinati tra le due Camere, né con interventi legislativi di 

carattere ordinamentale. 

In secondo luogo, alla luce di quanto si osservava sulla scorta del “monito” della sentenza n. 35 del 2017, 

vanno guardate con attenzione, se non con sospetto, le riforme regolamentari che mirino a creare 

differenziazioni organizzative o funzionali tra i due rami del Parlamento, mentre si prestano ad essere 

valutati positivamente gli interventi che siano volti a ridurre le disarmonie tra i due rami del Parlamento: 

almeno quelle più gravi, ossia quelle attinenti al rapporto fiduciario e ai procedimenti legislativi, profili 

                                                           
35 Cfr., tra gli altri, L. ZANDA, Camere. Prima del voto cambiamo i regolamenti, in Il Sole 24 ore, 2 giugno 2017, p. 6; S. 
CASSESE, Come ridare al Parlamento il ruolo che gli spetta, in Corriere della Sera, 6 giugno 2017, p. 1, e L. VIOLANTE, 
La lezione del 4 dicembre per i vincitori e i vinti, in Corriere della Sera, 18 giugno 2017. Per la proposta di riforma del 
regolamento cfr. A.S., XVII legislatura, doc. II, n. 31, presentata il 14 dicembre 2016, d’iniziativa del sen. Buemi e 
altri. 
36 Cfr., tra gli altri, G. BRUNELLI, Lo “spazio” dei regolamenti parlamentari nelle riforme istituzionali, cit., spec. p. 10 s., e 
E.  CATELANI, Manutenzione dei regolamenti parlamentari come strumento di inizio di una mediazione politica, cit., spec. p. 
29 s. 
37 In senso non dissimile, cfr. E. CATELANI, Manutenzione dei regolamenti parlamentari come strumento di inizio di una 
mediazione politica, op. cit., p. 28, ad avviso della quale, “almeno in questa fase, è preferibile parlare di un’opera di 
manutenzione dei regolamenti parlamentari, piuttosto che di una vera e propria riforma, nel senso dell’opportunità 
di interventi puntuali che favoriscano un intervento del Parlamento più efficace, sia nei suoi rapporti con il 
Governo che con le Regioni”. 
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per i quali è la Costituzione a richiedere, in forma più o meno esplicita, rispettivamente agli artt. 94 e 70 

Cost., orientamenti conformi tra le due Camere38. 

Sulla base del primo di questi due criteri, sarebbero ad esempio opportune, e per qualche aspetto persino 

dovute, sia l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con rappresentanti di 

regioni ed enti locali prevista dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sia l’individuazione delle 

modalità con cui esercitare “la funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica con particolare 

riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche 

amministrazioni”, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 201239. 

Più in generale, mi sembrano meritori quegli interventi che si propongano di applicare e di portare alle 

loro ultime conseguenze il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo Titolo V della 

Costituzione, anzitutto adeguandovi le competenze delle commissioni permanenti di Camera e Senato; o 

di sviluppare i “poteri europei” che il trattato di Lisbona ha, come è noto, attribuito ai parlamenti 

nazionali; o, ancora, di coinvolgere maggiormente le Camere nelle procedure del “semestre europeo”, 

anche alla luce della nuova legislazione contabile che ha fatto seguito alla legge costituzionale n. 1 del 

2012.  

Sulla base del secondo criterio, non può non segnalarsi come le asimmetrie tra i due rami del Parlamento 

siano andate crescendo nel corso degli ultimi venticinque anni40. Sia riguardo all’organizzazione delle 

Camere (si pensi alla disciplina delle componenti politiche del gruppo misto, ammesse soltanto alla 

Camera; o all’istituzione, solo presso la Camera, del Comitato per la legislazione), sia con riferimento alla 

programmazione dei lavori e al contingentamento dei tempi (e degli emendamenti, secondo una prassi, 

quella della segnalazione da parte dei gruppi degli emendamenti “da votare”, ormai consolidatasi alla 

Camera e che invece non si è mai affacciata al Senato). Quanto poi al procedimento legislativo, asimmetrie 

di grande rilievo riguardano soprattutto il procedimento di conversione dei decreti-legge, sia con 

riferimento alle tempistiche, sia con riguardo al regime di ammissibilità degli emendamenti. Notevoli 

asimmetrie si registrano anche con riguardo al procedimento fiduciario di gran lunga più utilizzato, ossia 

la posizione della questione di fiducia, che origina conseguenze procedurali diverse alla Camera e al 

Senato, nonché quanto alle procedure europee, in particolare per quel che concerne il controllo sul 

principio di sussidiarietà e il c.d. “dialogo politico”.  

                                                           
38 Cfr., da ultimo, R. IBRIDO, Per un “regolamento comune” del procedimento legislativo, in F. BASSANINI – A. 
MANZELLA (a cura di), Due Camere, un Parlamento., cit., p. 17 s. 
39 Su entrambe le disposizioni sia consentito il rinvio a N. LUPO, Due norme costituzionali che i regolamenti di Camera e 
Senato devono ancora attuare: l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali e il controllo parlamentare sulla 
finanza pubblica, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 37 s. 
40 Per una rassegna un minimo più accurata sia consentito rinviare a N. LUPO, Per l'armonizzazione delle regole di 
Camera e Senato, in un bicameralismo (ancora) paritario, in Due Camere, un Parlamento., cit., p. 65 s. 
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Infine, nel corso del 2016, presso la sola Camera sono stati approvati un “codice di condotta dei 

deputati”41 e una “regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei 

deputati”42. Si tratta di regolamentazioni innovative, parziali e sicuramente migliorabili, ma è sintomatico 

che al Senato, almeno per ora43, non si sia fatto nulla di simile, tanto più che la condotta dei parlamentari 

e, a maggior ragione, la rappresentanza di interessi in Parlamento paiono essere tematiche che 

evidentemente riguardano allo stesso modo tanto i deputati quanto i senatori. 

Le asimmetrie più recenti che si sono ora ricordate vanno a sommarsi a quelle da tempo in essere: dalle 

divergenti modalità di computo degli astenuti alla diversificazione nella configurazione del procedimento 

legislativo in sede redigente; dalle diverse tempistiche di esame degli ordini del giorno di istruzione al 

governo all’ambito di applicazione del voto segreto a richiesta, che è tutt’altro che coincidente (tra l’altro 

sulle leggi elettorali, come si è avuto modo di verificare anche nell’iter della legge n. 165 del 2017)44.  

 

6. Verso un ri-disegno dell’organizzazione e delle funzioni parlamentari? 

Pur con i limiti prima richiamati, inevitabili nel momento in cui si ragioni a Costituzione vigente, sembra 

tuttavia ipotizzabile un approccio più ambizioso al tema della riforma dei regolamenti parlamentari. 

Sarebbe in qualche modo possibile, se non auspicabile, che nella disciplina dei due regolamenti trovassero 

qualche eco alcune rimeditazioni che si sono avute, pure alla luce di uno sguardo al panorama comparato, 

nella classe politica e negli studiosi, circa alcuni nodi del parlamentarismo italiano, relativi – in particolare 

                                                           
41 Approvato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016. Cfr. S. SILEONI, Il codice di condotta 
della Camera dei deputati: (mancate) novità di contenuto e di forma, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2016 e G. PICCIRILLI, 
Un ulteriore tassello nella de-codificazione del diritto parlamentare: il codice di condotta dei deputati, in Osservatorio sulle fonti, n. 
3/2016. Sulle proposte originarie cfr. P. GAMBALE, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso 
l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari?, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2015. 
42 Approvata nella seduta della Giunta per il Regolamento del 26 aprile 2016, la cui deliberazione attuativa è stata 
approvata dall’Ufficio di Presidenza dell’8 febbraio 2017. Cfr. R. DI MARIA, «Adelante, Pedro, con juicio!» ovvero “prove 
generali” di regolamentazione del lobbying in Italia, in forumcostituzionale.it, 22 giugno 2016, e P.L. PETRILLO, Il dialogo in 
Parlamento tra politica e interessi organizzati, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 283 s. 
43 Può essere ricordato che nel corso della XVII legislatura il Senato ha sperimentato forme di consultazione 
pubblica, per poi pervenire, all’adozione – da parte del Presidente Grasso, dopo una specifica consultazione 
pubblica (“al quadrato”, potrebbe dirsi) e un esame da parte della Conferenza dei capigruppo, di “Linee guida per 
le consultazioni promosse dal Senato” 
(http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/616/LIN
EE_GUIDA_PER_LE_CONSULTAZIONI_PROMOSSE_DAL_SENATO.pdf).  
44 Come si vedrà (infra, nel par. 7), la riforma del regolamento del Senato approvata il 20 dicembre 2017 pone 
rimedio ad alcune di queste asimmetrie: in particolare, adeguandosi alla Camera quanto al computo degli astenuti 
(che sono così neutralizzati ai fini dell’esito delle votazioni), riguardo alla regolamentazione delle interrogazioni a 
risposta immediata (il c.d. question time), alla disciplina della sede redigente prefigurando un codice di condotta anche 
per i senatori, da approvarsi da parte del Consiglio di Presidenza. Al tempo stesso, ne viene ad originare – 
purtroppo e per il momento – di ulteriori, attinenti in particolare ad un profilo assai delicato quale è quello dei 
requisiti per la formazione dei gruppi parlamentari.   

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/616/LINEE_GUIDA_PER_LE_CONSULTAZIONI_PROMOSSE_DAL_SENATO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/616/LINEE_GUIDA_PER_LE_CONSULTAZIONI_PROMOSSE_DAL_SENATO.pdf
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- all’organizzazione e alle funzioni delle Camere, e che sono maturate anche nel corso dei recenti tentativi 

di revisione costituzionale. 

Il caso più significativo attiene appunto a un profilo organizzativo apparentemente di minor rilievo, quale 

è quello delle strutture amministrative di Camera e Senato. In questo caso, un percorso di unificazione 

tra tali strutture – a lungo ed invano auspicato dalla migliore dottrina, nel corso dell’esperienza 

repubblicana – era stato prefigurato da disposizione transitoria contenuta nella riforma costituzionale 

fallita45. Con una serie di tappe compiute in parte prima e in parte dopo il referendum, tale processo di 

unificazione ha poi comunque avuto luogo, pur tra non poche difficoltà46,  a dimostrazione del fatto che 

– come del resto è emerso anche nel corso della campagna referendaria – non poche delle misure 

contenute nella legge costituzionale respinta dal referendum del 4 dicembre 2017 fossero oggetto di 

un’ampia condivisione tra le stesse forze politiche, oltre che tra gli studiosi.   

Sempre sul piano dell’organizzazione parlamentare, vanno inoltre registrate evoluzioni non di poco 

momento riguardo a quelli che rappresentano, dal 1920 ad oggi, i due cardini principali sui quali ruota 

l’intero policentrismo parlamentare, ossia i gruppi e le commissioni permanenti.  

È infatti evidente, alla luce delle vicende della XVII legislatura – ma anche, in minor misura, delle 

precedenti – che l’attuale disciplina dei gruppi, la quale ricalca pressoché esattamente quella approvata 

dalla Camera statutaria nel 1920, all’indomani dell’adozione della legge elettorale proporzionale del 1919, 

non tiene più. In particolare, nel richiedere come unico requisito per la formazione di un gruppo il 

superamento di una certa soglia di parlamentari (e nell’autorizzare anche gruppi al di sotto di tale soglia, 

ove sussistano alcune condizioni, peraltro riferite alle leggi elettorali anteriori al 1993, e quindi applicabili 

oggi con molte difficoltà), fornisce infatti troppi incentivi al fenomeno del transfughismo, di singoli o 

pacchetti di parlamentari, che non a caso ha assunto nella XVII legislatura dimensioni record47. 

Un discorso analogo deve farsi anche con riguardo all’attuale assetto delle commissioni permanenti 

competenti per materia. Anche in questo caso il quadro derivante dalle norme vigenti – che è rimasto 

sostanzialmente immutato dal 1987 alla Camera e dal 1988 al Senato, senza perciò essersi in alcun modo 

adeguato né alla nuova configurazione dei ministeri, come risultante dal d.lgs. n. 300 del 1999, né al riparto 

delle competenze legislative tra Stato e Regioni, come ridefinito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, 

                                                           
45 A commento della disposizione transitoria, cfr., volendo, N. LUPO, Prospettive di unificazione degli apparati di Camera 
e Senato: una mossa “difensiva”, ma “opportuna”, in M. BERTOLISSI (a cura di), Riforme. Opinioni a confronto, Padova, 
Cedam, 2015, p. 103 s. 
46 Cfr., per tutti, A. MANZELLA, Per un monocameralismo amministrativo, in Quaderni costituzionali, n. 3/2017, p. 601 
s. e G. LAURI, Enfin ensemble! Prime note a margine dell’annunciata creazione del ruolo unico dei dipendenti delle Camere, in 
Osservatorio sulle fonti, n. 2/2017.  
47 Cfr., per tutti, S. CURRERI, Gruppi parlamentari e norme anti-transfughismo, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., 
p. 117 s. 
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di riforma del Titolo V della Costituzione – è all’origine di una serie di inconvenienti: l’eccessiva 

frammentazione delle competenze fa sì che le iniziative legislative, che spesso contengono norme che 

rientrano nelle attribuzioni di numerose (quando non di tutte le) commissioni, tendano ad essere 

assegnate soprattutto alle commissioni con competenze “trasversali”, ossia soprattutto le Commissioni 

bilancio e le Commissioni affari costituzionali. Probabilmente, anche per evitare commissioni con 

composizioni pletoriche, andrebbero messe in discussione le opzioni di fondo su cui si è costruito il 

sistema delle commissioni permanenti: ossia, da un lato, la regola secondo che ciascun parlamentare deve 

essere membro di una (e tendenzialmente di una sola) commissione permanente; e, dall’altro, il principio 

in base al quale le commissioni permanenti, nel loro insieme, sono chiamate a coprire, per l’esercizio di 

tutte le funzioni parlamentari, ogni possibile ambito, evitando “buchi” e sovrapposizioni48. 

Il discorso si sposta poi sul piano funzionale, ove proprio i contenuti della riforma costituzionale, e in 

particolare di quella che è stata un po’ la sua disposizione-manifesto, ossia l’ipotizzato nuovo art. 55 

Cost.49, sembrano essere stati il frutto – ovviamente, non certo esente da critiche – di una riflessione 

originale circa l’identificazione delle principali funzioni parlamentari. 

In particolare, i profili maggiormente innovativi mi paiono discendere dall’identificazione delle funzioni 

parlamentari di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, da un lato, e dall’enucleazione di una 

funzione di “raccordo” tra Stato, autonomie territoriali e Unione europea, dall’altro. 

Quanto alle prime due, la legge di revisione costituzionale ha chiaramente tratto ispirazione dalla 

Costituzione francese, per come emendata nel 2008, e risente di un contesto in cui si è diffusamente 

avvertita l’esigenza di investire sullo sviluppo di quelle che, con formula negativa e perciò insoddisfacente, 

tendono ad essere chiamate le “funzioni non legislative” della Camere50. Al di là dei nodi teorici che essa 

lascia ancora aperti51, sembra assai significativo che qualche mese dopo il referendum costituzionale il 

Senato abbia deciso di istituire un Ufficio Valutazione Impatto (UVI), a compimento di un percorso 

                                                           
48 Si veda ampiamente, in proposito, con ampi riferimenti comparati, C. FASONE, Sistemi di commissioni parlamentari 
e forme di governo, Padova, Cedam, 2012, spec. p. 628 s.  
49 Sull’art. 55 Cost. come sarebbe stato riformulato dalla revisione costituzionale cfr. G. PICCIRILLI, La 
pluralizzazione dei procedimenti legislativi nella revisione del bicameralismo: verso una diversificazione degli atti legislativi?, in P. 
CARNEVALE (a cura di), La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituzionale in itinere, Roma, Roma TrE-Press, 
2016, pp. 61 s., spec. 66.  
50 Cfr. il vivace dibattito che si è registrato in dottrina: tra gli altri, M. LUCIANI, Funzione di controllo e riforma del 
Senato, in Rivista AIC, n. 1/2016, n. 1, e E. GRIGLIO, La tassonomia delle funzioni non legislative delle Camere: una prova 
per il bicameralismo differenziato, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, nn. 187-188/2015, p. 105 s. 
51 Cfr. G. FILIPPETTA, Il controllo parlamentare e le trasformazioni della rappresentanza politica, in Osservatorio costituzionale, 
n. 2/2014, p. 1 s., e N. RANGONE, La valutazione delle politiche pubbliche nella riforma del Senato tra tecnica e politica, in 
Studi parlamentari e di politica costituzionale, nn. 187-188/2015, p. 85 s., nonché, dopo il referendum costituzionale, E. 
GRIGLIO, I poteri di controllo del Parlamento italiano alla prova del bicameralismo paritario, in Il Filangieri. Quaderno 2015-
2016, cit., p. 199 s. e A. MANZELLA, Il Parlamento come organo costituzionale di controllo, in Nomos. Le attualità nel diritto, 
n. 1/2017, p. 1 s.  
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formativo iniziato nel 201552, per l'appunto durante l’iter della legge costituzionale poi respinta dal 

referendum. Mentre, come si è accennato, resta tuttora da disegnare lo sviluppo della funzione di 

controllo sulla finanza pubblica, come richiesto dall’art. 5 della l. cost. n. 1 del 2012. 

Quanto alla funzione di raccordo, anche in questo caso si apre sia un nodo teorico – trattandosi di una 

funzione che ricorda quella di coordinamento presente nella classificazione proposta da Andrea 

Manzella53, e altresì quella di “linkage”, presente in talune classificazioni politologiche54 – sia un nodo 

pratico: quest’ultimo connesso alla già ricordata vicenda dell’inattuazione dell’art. 11 della legge 

costituzionale n. 3 del 2001, sull’integrazione della commissione bicamerale per le questioni regionali e, 

più in generale, all’esigenza di inverare in qualche misura anche nel procedimento legislativo il principio 

di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, che la giurisprudenza costituzionale ha 

recentemente riaffermato55, e che discende invero sin dall’adeguamento dei metodi della legislazione 

prefigurato dall’art. 5 Cost. 

Al di là delle soluzioni proposte, mi pare importante che nel dibattito sulla riforma dei regolamenti 

parlamentari non scompaia il nodo delle funzioni parlamentari. È sempre utile, infatti, aver presente la 

questione “un Parlamento riformato sì, ma per che fare?”. E la circostanza che le due Camere continuino 

ad essere titolari delle medesime funzioni non esime certo dall’interrogarsi su quali esse siano, né su come 

esse si evolvano. 

 

7. Post-scriptum: la riforma del (solo) regolamento del Senato del 20 dicembre 2017, a 

completamento della legge elettorale, ma disattendendo il “monito” della sentenza n. 35 del 2017 

Come si è accennato, una volta venuto meno il “tappo” rappresentato dell’avere una riforma 

costituzionale in itinere e una volta approvata una legge elettorale che, sollevando meno dubbi delle 

                                                           
52 Così il sito internet: http://www.senato.it/4783?testo_generico=1305. Cfr. G. COPPOLA - F.S. TONIATO, 
La valutazione delle politiche pubbliche, in Due Camere, un Parlamento., cit., p. 151 s., spec. 170 s. 
53 A. Manzella, Il parlamento, Bologna, il Mulino, 19912, spec. p. 344 s. 
54 Così A. KREPPEL, Legislatures, in Comparative Politics, IV ed., edited by D. Caramani, Oxford, OUP, 2017, p. 121 
s. 
55 La sentenza n. 251 del 2016 ha sollevato un vivace dibattito in dottrina: tra gli altri, cfr. J. MADISON (pseud.), 
La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato?, in Giornale di diritto amministrativo, n. 6/2016, p. 705 
ss., spec. 710; A. POGGI - G. BOGGERO, Non si può riformare la pa senza intesa con gli enti territoriali: la Corte 
costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla sentenza n. 251/2016, in federalismi.it, n. 25/2016; 
R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, n. 3/2017; E. 
BALBONI, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni… e l’intendenza seguirà, in forumcostituzionale.it, 
10 gennaio 2017; G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in questionegiustizia.it, 
23 gennaio 2017; E.  FRONTONI, Leale collaborazione, delegazione legislativa e modulazione degli effetti delle decisioni di 
illegittimità costituzionale: la Corte di fronte alla perdurante assenza di una seconda Camera delle Regioni, in Nomos. Le attualità 
del diritto, n. 2/2017; nonché, per una recente ricapitolazione, G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure 
legislative. Note a margine dei recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in forumcostituzionale.it, 11 dicembre 2017.  

http://www.senato.it/4783?testo_generico=1305
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precedenti quanto alla sua conformità alla Costituzione, si presta a durare nel tempo – così come sarebbe 

auspicabile –, è ripartito, non a caso, il processo di riforma dei regolamenti parlamentari. Anche se 

curiosamente e contraddittoriamente rispetto al quadro che si è prima delineato, questo processo è giunto 

a compimento, a ridosso dello scioglimento delle Camere, esclusivamente presso al Senato. In questo 

ramo del Parlamento, infatti, grazie ad un’accelerazione accuratamente gestita dal Presidente Grasso, 

d’intesa con i quattro principali gruppi (PD, Movimento 5 stelle, PDL e Lega), nella seduta del 20 

dicembre 2017 si è pervenuti all’approvazione, a maggioranza assoluta, di un testo proposto dalla Giunta 

per il regolamento, con alcuni emendamenti approvati dall’Assemblea56; mentre alla Camera il relativo 

percorso, che pure aveva avuto modo di svilupparsi nella prima parte della legislatura, su iniziativa della 

Presidente Boldrini57, non ha più ripreso vigore all’indomani del referendum costituzionale, nonostante 

le sollecitazioni della Presidente medesima, la quale si è poi pubblicamente rammaricata di un esito 

siffatto58. 

A completamento di questo contributo, può aver senso richiamare sinteticamente i contenuti della 

riforma del regolamento del Senato appena approvata, anche per valutarli alla luce dell’analisi che si è fin 

qui condotta circa gli spazi a disposizione per le innovazioni istituzionali che abbiano luogo mediante 

riforme dei regolamenti parlamentari, oltre che del “monito” contenuto nella sentenza n. 35 del 2017 

della Corte costituzionale 

                                                           
56 Sui lavori preparatori della riforma regolamentare cfr. ampiamente, A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime 
osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, cit., p. 10 s., i quali ricordano che la sostanziale redazione 
della proposta, sulla base di un “decalogo” prospettato dal Presidente Grasso (ed enunciato, per la prima volta il 
22 giugno 2017, in occasione di un convegno organizzato per la discussione del Quaderno 2015-2016 del Filangieri, 
più volte citato: http://www.senato.it/4519?atto_presidente=539), si deve ad un comitato ristretto costituito in 
seno alla Giunta per il regolamento e composto dai senatori Baccarella (M5S), Bernini (FI), Calderoli (Lega) e 
Zanda (PD), con il sen. Calderoli a svolgere le funzioni di relatore. Si veda inoltre, fino all’approvazione in Giunta 
per il regolamento, M. PODETTA, La proposta di riforma regolamentare all’esame del Senato. Gli inadeguati colpi di 
acceleratore di fine legislatura, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 3/2017, p. 1 s.  
57 Per una serie di commenti al progetto di “riforma Boldrini”, cfr. lo speciale pubblicato in Osservatorio sulle fonti, 
n. 2/2014, nonché R. IBRIDO, Verso la “riforma Boldrini”: processi di scrittura del diritto parlamentare e ruolo della 
comparazione, in federalismi.it, n. 2/2014. Sulle riforme dei regolamenti parlamentari prospettate già nell’ambito del 
comitato istituito presso la Presidenza della Repubblica all’inizio della XVII legislatura cfr. L. IMARISIO, 
L’organizzazione delle Camere, in M. CAVINO - L. CONTE - L. IMARISIO - S. SICARDI - G. SOBRINO - C. 
TRIPODINA, La riforma respinta (2014-2016). Riflessioni sul ddl costituzionale Renzi-Boschi, Bologna, il Mulino, 2017, 
p. 131 s. 
58 Tra l’altro, in un comunicato del 21 dicembre 2017, nel quale la Presidente della Camera Boldrini ha espresso il 
“rincrescimento non solo per me, ma per tutti coloro che hanno a cuore il buon funzionamento della democrazia 
parlamentare” per il fatto che “alcuni gruppi hanno scelto di bloccare il lavoro sul quale la Giunta per il 
Regolamento si era impegnata fin dall'inizio della legislatura”, domandandosi “con quale coerenza abbiano agito 
quelle forze politiche che, nelle stesse ore in cui si dichiaravano indisponibili alla Camera, davano il via libera ad 
un analogo progetto di riforma al Senato”. Si sofferma specificamente sulla contraddittorietà tra la posizione del 
gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato rispetto a quella espressa alla Camera M. PODETTA, La proposta di riforma 
regolamentare all’esame del Senato. Gli inadeguati colpi di acceleratore di fine legislatura, cit., p. 6 s. 
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La parte più significativa della riforma, tanto sul piano politico quanto su quello sistematico, risiede in 

una serie di innovazioni alla disciplina dei requisiti richiesti per la formazione dei gruppi parlamentari. Un 

profilo su cui invano si erano tentati interventi di riforma, nelle legislature precedenti, con la finalità di 

adeguare tale disciplina alle leggi elettorali maggioritarie e di eliminare gli incentivi attualmente esistenti 

alla mobilità dei parlamentari – individuali o in drappelli, a seguito di scissioni più o meno rilevanti in 

seno a partiti politici – da un gruppo all’altro, che hanno finito per allontanare il panorama dei gruppi 

parlamentari, specie nella seconda parte della legislatura, da quello presentatosi ai cittadini nel momento 

elettorale59. 

Per effetto del nuovo art. 14 del regolamento del Senato, per formare un gruppo non basta soddisfare 

esclusivamente requisiti numerici, ma altresì requisiti politico-elettorali. Più precisamente, perché un 

gruppo possa costituirsi non è più sufficiente – come è stato finora – che 10 senatori intendano farlo, ma 

il gruppo deve altresì “rappresentare 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”. 

A completamento di questa revisione, in primo luogo, si aboliscono i gruppi “autorizzati” o “in deroga”: 

l’unico gruppo che può formarsi con un numero minore di 10 senatori è quello rappresentativo delle 

minoranze linguistiche, per il quale è sufficiente superare la soglia di 5 senatori “eletti nelle regioni speciali 

il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche”. In secondo luogo, si introduce il divieto di 

istituire nuovi gruppi in corso di legislatura, a meno che non risultino dall’unione di gruppi già costituiti 

o anche – secondo una previsione inserita in Assemblea – dalla rottura di coalizioni composte da partiti 

o movimenti politici che si erano presentati con il proprio simbolo alle elezioni. Si prevede, in terzo ed 

ultimo luogo, in caso di cambio di gruppo, la decadenza dalle cariche di presidenti e membri dell’ufficio 

di presidenza delle commissioni permanenti e da quelle di vicepresidente o segretario d’assemblea60. 

                                                           
59 Per accurate analisi di questi fenomeni cfr. C. DE CARO, I gruppi parlamentari nella XII legislatura, in Rassegna 
parlamentare, n. 2/1996, p. 351 s.; S. CURRERI, Rappresentanza politica e mobilità parlamentare, in N. ZANON E F. 
BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 2001, p. 
189 s., ID., Gruppi parlamentari e norme anti-transfughismo, cit., p. 117 s.; V. COZZOLI, I gruppi parlamentari nella 
transizione del sistema politico-istituzionale. Le riforme regolamentari della Camera dei deputati nella XIII legislatura, Milano, 
Giuffrè, 2002, spec. p. 94 s., F. CAZZOLA, Migranti di lusso. I parlamentari tra crisi di coscienza e trasformismo, in S. 
PASSIGLI (a cura di), La politica come scienza. Scritti in onore di Giovanni Sartori, Firenze, Passigli, 2015, p. 145 s. 
60 L’esclusione del Presidente del Senato da questa misura pare perfettamente spiegabile, in particolare sulla base 
del fatto che l’appartenenza del Presidente ad un gruppo parlamentare diverso dal gruppo misto dovrebbe essere 
fenomeno abbastanza eccezionale. Una serie di ulteriori giustificazioni – in parte anche contraddittorie tra di loro 
– sono state avanzate in dottrina (A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del 
regolamento del Senato, cit., p. 16 s., i quali collegano tale esclusione anche al ruolo di “supplente” del Presidente della 
Repubblica), ma esse paiono, appunto, superflue. Più discutibile, forse, anche se non priva di qualche 
giustificazione, l’esclusione dei senatori questori, a maggior ragione sulla base del fatto che finora il trattamento dei 
membri del Consiglio di presidenza era omogeneo, a prescindere dall’incarico ricoperto (cfr. l’art. 13 reg. Senato, 
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Mediante un emendamento introdotto in Assemblea si precisa che queste misure, che hanno in senso 

lato un carattere sanzionatorio, non si applichino ove il cambio di gruppo sia avvenuto 

indipendentemente dalla volontà dell’interessato, e sia cioè derivato da una espulsione deliberata dal 

gruppo di provenienza o da “scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari”61. 

Una serie di misure che finiscono senza dubbio per irrigidire il panorama politico-parlamentare62, facendo 

sì che esso rispecchi in maniera più fedele possibile le risultanze delle elezioni, ed eliminando gli incentivi 

alla frammentazione e alla mobilità fin qui esistenti. Questo obiettivo viene perseguito, a mio avviso, 

senza violare il divieto di mandato imperativo di cui all’art. 67 Cost.63: il singolo parlamentare che decida 

di abbandonare il gruppo corrispondente al contrassegno con cui si è presentato alle elezioni resta libero, 

infatti, di iscriversi ad altro gruppo o al gruppo misto (con un’innovazione di rilievo non marginale, i 

senatori a vita, ed esclusivamente loro, sono ora abilitati a non iscriversi a nessun gruppo)64. Semmai, 

potrebbero derivare alcuni problemi dal fatto che, in tal modo, diventa pressoché impossibile proiettare 

tempestivamente in parlamento eventuali scissioni interne ad un partito, posto che, in attesa delle nuove 

elezioni, gli scissionisti non potranno formare un nuovo gruppo, ma solo aggregarsi ad uno di quelli già 

                                                           
circa la loro cessazione dalla carica ove entrino a far parte del Governo) e, soprattutto, della circostanza per cui 
l’appartenenza di un questore ad un certo gruppo vale a garantire la presenza di quel gruppo in seno al Consiglio 
di presidenza (e dunque ad evitare l’applicazione dell’elezione di ulteriori segretari di presidenza ai sensi dell’art. 5, 
commi 2-bis e 2-ter). Per effetto di queste ultime disposizioni, il passaggio di un questore da un gruppo ad un altro 
potrebbe determinare la necessità, ove quel gruppo non disponga di altri membri dell’Ufficio di presidenza, di 
eleggere ulteriori segretari.  
61 emendamento 
62 Ad avviso di G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. Luci e ombre di un intervento che 
necessità di essere completato, in corso di pubblicazione in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017, si tratterebbe di un 
irrigidimento eccessivo, per effetto del quale vi è il rischio che “significative evoluzioni del quadro partitico nel 
corso della legislatura conducano a un ingrossamento abnorme del Gruppo misto (e dunque a un Senato 
difficilmente “governabile”)”, che si presterebbe altresì ad essere “aggirata mediante la costruzione ex post di 
identità posticce su liste magari marginali al momento del voto”. 
63 Conformemente, con riguardo all’ipotesi di aggiungere un requisito politico-elettorale al requisito numerico, cfr. 
S. CURRERI, I gruppi parlamentari nella XIII legislatura, in Rassegna parlamentare, n. 2/ 1999, p. 263 s., spec. 340; V. 
COZZOLI, I gruppi parlamentari nella transizione del sistema politico-istituzionale, cit., p. 139 s.; M. RUBECHI, Dai partiti 
ai gruppi: le proposte di modificazione dei regolamenti parlamentari, in E. GIANFRANCESCO - N. LUPO (a cura di), La 
riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI legislatura, Roma, LUP, 2009, p. 31 s., spec. 46 s. Più 
problematica la valutazione proposta da E. GIANFRANCESCO, Riforme dei regolamenti parlamentari e forma di governo, 
in La riforma dei regolamenti parlamentari, cit., p. 234 s., spec. 246 s. Con riferimento al testo in esame, esprime 
perplessità quanto alla compatibilità con l’art. 67 Cost. del divieto di formare nuovi gruppi in corso di legislatura, 
salva la fusione di gruppi già esistenti, M. PODETTA, La proposta di riforma regolamentare all’esame del Senato. Gli 
inadeguati colpi di acceleratore di fine legislatura, cit., p. 11. 
64 Nel senso invece di auspicare l’introduzione dei parlamentari senza gruppo e, contestualmente, l’abolizione del 
gruppo misto, cfr. A. CIANCIO, I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico, Milano, 
Giuffrè, 2008, spec. p. 298 s. 
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esistenti. Ed è facile pronosticare un’esplosione del gruppo misto in corso di legislatura, in qualche misura 

già messa in conto anche dalla riforma in esame65. 

L’opzione alternativa per ottenere il medesimo obiettivo, consistente nell’innalzamento delle soglie 

numeriche per la costituzione di un gruppo – da alcuni ritenuta preferibile66 – avrebbe avuto invero il 

duplice pregio della semplicità e di una minore rigidità, ma non sarebbe risultata coerente con la nuova 

legge elettorale: visto che quest’ultima prevede soglie di sbarramento pari al 3% dei voti, innalzare, per 

esempio, a 20 senatori la soglia per formare un gruppo avrebbe incongruamente portato al 6% dei senatori 

la percentuale di eletti necessaria perché una lista disponga di una propria autonomia di manovra politico-

organizzativa in Senato. Altre soluzioni, invece, pur prefigurate da proposte di modifica dei regolamenti 

depositate nella XVII Legislatura, sarebbero state eccessive, ed alcune di loro probabilmente altresì in 

contrasto con l’art. 67 Cost.67. 

Come si accennava, alla Camera non si è proceduto a nessun intervento di riforma del regolamento.  

L’asimmetria che così si viene a determinare, per un aspetto cruciale quale è il quadro delle formazioni 

politiche, tra i due rami del Parlamento assume un sapore paradossale perché l’intervento di riforma del 

regolamento del Senato approvato il 20 dicembre 2017 non si limita alle misure sui gruppi parlamentari, 

ma consta altresì di una serie di ulteriori innovazioni, una della cui rationes di fondo pare essere quella di 

avvicinare la disciplina del Senato a quella della Camera, con un’inversione perciò del già ricordato trend 

alla progressiva divaricazione delle regole procedurali tra i due rami del Parlamento.  

Vanno in questa direzione, tra l’altro, la nuova disciplina sul computo degli astenuti, volta ad uniformarla 

a quella vigente alla Camera, in cui essi sono neutralizzati, ai fini del risultato della votazione; 

l’eliminazione delle due sedute giornaliere; l’adozione dei principi della disciplina della Camera per la sede 

redigente (con votazioni articolo per articolo e votazione finale da svolgersi in Assemblea); la 

riconduzione del lavoro pubblico alle materie di competenza della Commissione lavoro, anziché della 

(già oberata) Commissione affari costituzionali (analogamente a quel che accade alla Camera sin dal 1987); 

l’assimilazione della composizione della Commissione Politiche dell’Unione europea a quella delle altre 

commissioni permanenti, con l’eliminazione perciò dell’appartenenza ad un’ulteriore commissione 

permanente; l’abolizione del controllo da parte della Commissione affari costituzionali sulla sussistenza 

                                                           
65 Si veda, in particolare, la norma di cui all’art. 109, comma 2-bis, del regolamento del Senato, come modificata nel 
corso dell’esame in Assemblea, che secondo cui “qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di senatori 
appartenenti al Gruppo misto”, il termine per l’espressione di dichiarazioni di voto può essere ampliato da dieci “a 
quindici minuti, da distribuire tra i predetti senatori”. 
66 Cfr., ad esempio, E. GIANFRANCESCO, Riforme dei regolamenti parlamentari e forma di governo, cit., p. 248 s. 
67 Ad esempio, quella che prefigurava “automaticamente” l’iscrizione di un parlamentare al gruppo corrispondente 
alla lista con la quale è stato eletto. Per un panorama di alcune di queste proposte cfr. C. FASONE, Qualcosa si 
muove sul fronte delle revisioni dei regolamenti della Camera e del Senato, cit. 
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dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge, sostituito da una questione pregiudiziale che un 

capogruppo o 10 senatori possono presentare in Assemblea68; l’introduzione di una disciplina un minimo 

più dettagliata della questione di fiducia, volta tra l’altro a consentire un controllo del Presidente di 

Assemblea e della Commissione bilancio sul testo su cui questa viene posta, seppure al fine di determinare 

solo modifiche di tipo formale del testo in oggetto69; l’avvicinamento della disciplina sulle richieste dello 

scrutinio segreto a quella vigente alla Camera (tra l’altro con la soppressione del riferimento alla tutela 

delle minoranze linguistiche, che aveva originato effetti perversi nell’iter della revisione costituzionale)70; 

l’adozione di modalità di verifica del numero legale meno defatiganti e più simili a quelle in vigore alla 

Camera; in caso di mancato seguito dei pareri della Commissione bilancio, l’obbligo – già previsto alla 

Camera – di votare gli emendamenti corrispondenti alle condizioni non recepite; e, infine, anche la 

previsione di un codice di condotta dei senatori, da adottarsi da parte del Consiglio di Presidenza (analogo 

perciò a quello approvato dalla Giunta per il regolamento della Camera il 12 aprile 2016, pur in assenza 

di apposita previsione regolamentare)71. 

In direzione convergente, quella cioè di un funzionamento meglio coordinato tra i due rami del 

Parlamento, vanno anche le previsioni di ulteriori procedure “intercamerali”72: in particolare, 

consentendo riunioni congiunte delle omologhe commissioni di Camera e Senato per procedere a 

informative e comunicazioni del Governo e altresì ad audizioni (fin qui rigorosamente vietate e ora invece, 

a quanto sembra, divenute obbligatorie) dei candidati proposti dal Governo, prima di procedere al parere 

parlamentare sulle nomine in questione73. 

                                                           
68 Anche in questo caso, il Senato si uniforma (parzialmente) alla disciplina in essere alla Camera, in esito ad 
un’attuazione piuttosto deludente dell’istituto, che era stato introdotto all’inizio degli anni ’80, con l’auspicio di 
porre così un freno al ricorso ai decreti-legge: cfr., per tutti, G. RIZZONI, La verifica parlamentare dei presupposti per 
l'emanazione dei decreti-legge: appunti per un bilancio, in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, nn. 1-3/1993, p. 
107 s. 
69 Viene così riconosciuta e precisata una prassi formatasi già in questo senso: cfr. alcuni cenni in V. DI CIOLO - 
L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, Giuffrè, 20135, spec. p. 667 s. 
70 Su cui cfr. S. CURRERI, Le questioni regolamentari dell’iter della revisione costituzionale in Senato, in Legge elettorale e riforma 
costituzionale, cit., p. 215 s., spec. 223 (il quale parla in proposito di un inserimento del riferimento alle minoranze 
linguistiche “a mo’ di cavallo di Troia”). 
71 Cfr. supra, la nota 41.  
72 Cfr. specificamente G. RIVOSECCHI, Bicameralismo e procedure intercamerali non legislative, in Due Camere, un 
Parlamento, cit., p. 39 s. 
73 Il divieto di audire il soggetto nominando deriva da conformi deliberazioni delle Giunte per il regolamento del 
Senato e della Camera, mosse dalla preoccupazione che tali audizioni determinassero un coinvolgimento diretto 
del Parlamento in tali nomine. Cfr. P. GAMBALE, Il ruolo del Parlamento italiano nei procedimenti di designazione a cariche 
pubbliche: profili evolutivi e prospettive di riforma, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 273 s., e D. SANTORO, Il 
ruolo delle commissioni parlamentari nell'ambito delle procedure di nomina degli organi di vertice di enti pubblici e autorità 
amministrative indipendenti, in Camera dei deputati, Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, n. 14, vol. 2, 
Roma, 2013, p. 599 s., spec. 631 s. 
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Qualche perplessità in più suscita, invece, l’avvicinamento delle procedure europee del Senato a quelle 

della Camera, pure previsto dalla riforma regolamentare approvata il 20 dicembre 2017. Nel codificare 

nel regolamento – finalmente, verrebbe da dire – le procedure europee che erano state delineate, 

contestualmente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, esclusivamente con una lettera del Presidente 

del Senato74, vi si introducono alcune novità. Tra queste, quella di riservare sostanzialmente alla 

Commissione Politiche dell’Unione europea “la verifica del rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di 

proporzionalità”. Nel testo della Giunta per il regolamento questa competenza, similmente a ciò che 

accade alla Camera, era configurata come esclusiva. Per effetto di alcuni emendamenti approvati 

dall’Assemblea, tale esclusività è stata perlomeno attenuata, essendosi stabilito che la verifica della 

Commissione Politiche dell’Unione europea possa avvenire pure sulla base di un apposito invito della 

commissione competente per materia, qualora quest’ultima “abbia riscontrato la possibile violazione del 

principio di sussidiarietà”75. 

In questo caso, invero, le soluzioni procedurali originariamente adottate dal Senato, che prevedevano un 

coinvolgimento pieno e parallelo in tale procedura anche delle altre commissioni permanenti, erano parse 

più convincenti di quelle della Camera76, sia perché più coerenti con l’approccio fin qui prevalso in sede 

europea, che ha valorizzato la natura politica del controllo di sussidiarietà e la sua connessione con il c.d. 

“dialogo politico”; sia perché idonee a consentire l’adozione di un maggior numero di pareri motivati, 

anche grazie all’iniziativa di singole commissioni di merito77. Ma forse è stato proprio quest’ultimo il 

punto critico, per cui si è preferito concentrare in linea di massima tale controllo in capo alla Commissione 

Politiche dell’Unione europea, in modo da favorire il formarsi di orientamenti interpretativi più omogenei 

                                                           
74 Cfr., in proposito, D.A. CAPUANO, Funzioni delle Camere italiane nel procedimento legislativo dell'Unione europea, in 
Rassegna parlamentare, n. 3/2011, p. 519 s., e ID., European Affairs within the Senate of the Republic, in N. LUPO - G. 
PICCIRILLI (a cura di), The Italian Parliament in the European Union, Oxford, Hart, 2017, p. 119 s. 
75 Quest’ultima aggiunta deriva dall’approvazione, in Assemblea, di un emendamento Cociancich e altri 
(emendamento 2.15, testo 2). 
76 Si noti che alla Camera tali procedure non sono state ancora codificate nel regolamento, ma si ricavano da due 
pareri della Giunta per il regolamento: cfr. A. ESPOSITO, Il Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo costituzionale dei 
Parlamenti nazionali: le prospettive del Parlamento italiano, in Rassegna parlamentare, n. 4/2009, p. 1119 s., e ID., European 
Affairs within the Chamber of Deputies, in The Italian Parliament in the European Union, cit., p. 99 s. A favore di una loro 
codificazione cfr. C. FASONE - G. PICCIRILLI, Le procedure euro-nazionali, in Due Camere, un Parlamento, cit., p. 87 
s. 
77 Sia consentito rinviare a N. LUPO, I Parlamenti nazionali nell'Unione europea e il principio di sussidiarietà: qualche 
suggestione per la Camera dei deputati, in amministrazioneincammino.luiss.it, 2014, e ID., The Scrutiny of the Principle of 
Subsidiarity in the Procedures and Reasoned Opinions of the Italian Chamber and Senate, in JONSSON CORNELL - M. 
GOLDONI (a cura di), National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisbon: The Impact of the 
Early Warning Mechanism, Oxford, Hart, 2017, p. 225 s., spec. 238 s. Nel medesimo senso, M. ROMANIELLO, Le 
procedure europee presso il parlamento italiano, in Il Parlamento dopo il referendum costituzionale. Il Filangieri. Quaderno 2015-
2016, cit., p. 305 s., spec. 313 s. 
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e, al contempo, rendere l’esercizio dei poteri europei del Senato più coerente con le posizioni 

eventualmente espresse dall’altro ramo del Parlamento (e, soprattutto, dal Governo in sede europea).     

A queste misure si aggiungono una serie di interventi riguardanti altri istituti del diritto parlamentare, 

ispirati per larga parte alla volontà di valorizzare il lavoro delle commissioni, nella consapevolezza che è 

dalla loro capacità decisionale che derivano la forza di un Parlamento e la sua capacità di incidere sul 

sistema istituzionale e sulla società78.  

Di notevole rilievo appare, almeno sul piano simbolico, la novità che più direttamente riguarda il 

procedimento legislativo, ossia l’assegnazione, di regola, dei progetti di legge alle commissioni in sede 

deliberante o in sede redigente. Nel caso in cui venga poi esercitato il potere di rimessione del progetto 

in sede referente (che l’art. 72, terzo comma, Cost. attribuisce al Governo, a un quinto dei membri della 

Commissione o a un decimo dei componenti dell’Assemblea), si stabilisce che spetti alla Conferenza dei 

capigruppo fissare il termine entro il quale la Commissione in sede referente è tenuta a concludere i suoi 

lavori. L’intenzione è quella di far svolgere alle commissioni larga parte del lavoro legislativo – al di fuori 

ovviamente dei casi di riserva d’Assemblea ex art. 72 quarto comma Cost. – mantenendo però in mano 

alla Conferenza dei capigruppo il controllo dei tempi e delle priorità, anche per evitare utilizzi 

ostruzionistici del potere di rimessione79. Si tratterà di vedere se il sistema politico, con i suoi complessi 

equilibri, consentirà che questa opportunità istituzionale sia adeguatamente sfruttata80.  

In coerenza con questa opzione, il regolamento stabilisce di riservare all’attività delle commissioni uno 

spazio assai ampio: due settimane dei lavori parlamentari, non coincidenti con i lavori dell’Assemblea, 

sono infatti destinate alle commissioni permanenti, speciali e bicamerali. L’auspicio è che questa 

previsione, collocata nell’art. 53, comma 2, del regolamento, possa avere un destino migliore di quella che 

va a sostituire, rimasta sostanzialmente inattuata, secondo cui “di norma” quattro settimane ogni due 

mesi avrebbero dovuto essere riservate alle sedute delle commissioni, mentre tre sarebbero state dedicate 

all’Assemblea e una all’attività dei gruppi e dei singoli senatori. Oggi il “di norma” scompare, ma non è 

scontato che questo basti a dare valore effettivamente prescrittivo a questa disposizione. 

                                                           
78 Cfr., anche per ulteriori indicazioni, C. FASONE, Sistemi di commissioni parlamentari e forme di governo, cit., spec. p. 
3 s., e C.F. FERRAJOLI, La pubblicità dei lavori in commissione: un antidoto alla crisi del compromesso parlamentare, in 
costituzionalismo.it, n. 2/2017, p. 159 s.  
79 Cfr. A. CARBONI -  M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del regolamento del Senato, cit., p. 23. 
80 Si dichiara piuttosto scettico, in proposito, G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. 
Luci e ombre di un intervento che necessità di essere completato, cit., ad avviso del quale “la permanenza dei vincoli 
costituzionali alla approvazione in sede decentrata (per giunta, unita alle dinamiche evolutive del sistema partitico, 
sempre più convergenti verso un inedito assetto tripolare) potrebbe vanificare qualsiasi ipotesi razionalizzatrice, 
stante la possibilità per (esigue) minoranze di rimettere l’esame all’organo plenario”. 
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In alcuni casi, vengono introdotti una serie di elementi tipici di uno statuto dell’opposizione, ad 

integrazione di quelli – invero piuttosto deboli – già previsti81. Tra questi, spicca il diritto per un terzo dei 

senatori di chiedere la convocazione della Giunta per il regolamento su questioni di interpretazione 

regolamentare, così obbligando il Presidente di Assemblea a non decidere da solo82: è vero che il 

Presidente non è tenuto a conformarsi all’orientamento espresso dalla Giunta – sempre che questa sia in 

effetti in grado di esprimerlo – ma certo se intenderà discostarsene sarà tenuto a fornire buone ragioni e 

ad assumersi in pieno la responsabilità dell’interpretazione così adottata. Si noti che questo 

potenziamento del ruolo della Giunta per il regolamento avviene, non a caso, contestualmente ad un 

mutamento delle regole sulla sua composizione, volto a garantire il rispetto del principio di 

proporzionalità tra i gruppi, e dunque ad evitare che le opposizioni possano avere la maggioranza in 

Giunta per il regolamento. 

Vanno segnalati, nella medesima chiave, anche la spettanza della presidenza della Giunta delle elezioni e 

delle immunità ad un senatore appartenente a un gruppo di opposizione. O ancora la revisione della 

disciplina volta a riservare una quota di tempo alle iniziative sottoscritte da almeno un terzo dei senatori, 

in sostituzione di quella introdotta nel 1988, che aveva riscontrato numerosi problemi applicativi.  

Qualche ulteriore intervento, pur senza pretese di completezza, merita di essere richiamato: una 

generalizzata diminuzione dei tempi di parola, con un incremento delle discussioni limitate ad un 

rappresentante per gruppo; una diminuzione delle votazioni per alzata di mano e di quelle a scrutinio 

elettronico senza registrazione dei nomi (con cui le prime di regola vengono sostituite) e un correlativo 

incremento di quelle a scrutinio nominale elettronico, previste in particolare per le questioni incidentali 

(pregiudiziale e sospensiva) e per le proposte di coordinamento formale; la possibilità di adottare forme 

più intense (attraverso impianti audiovisivi) di pubblicità delle sedute in commissione, anche al di fuori 

delle sedi redigente e deliberante, su richiesta (a maggioranza) della stessa Commissione e previa 

autorizzazione del Presidente del Senato83; infine, un adeguamento terminologico ad alcune innovazioni 

                                                           
81 Cfr., per una recente rilettura, A. ANTONUZZO - G. PERNICIARO, Statuto dell’opposizione: non è questo il 
momento… ma vanno rafforzate le garanzie delle minoranze, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 145 s. 
82 L’introduzione di una misura di tal tipo era stata auspicata da parte della dottrina (F. CLEMENTI - E. 
GIANFRANCESCO, La perdurante esigenza di riforma dei regolamenti parlamentari, in Due Camere, un Parlamento, cit., p. 
119 s., spec. 123) e duramente criticata da altra (R. IBRIDO, La riforma del procedimento legislativo. principio di “sincerità” 
e modello accusatorio di deliberazione politica, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2014, p. 19 s.).   
83 Sull’importanza del regime di pubblicità delle commissioni cfr. C.F. FERRAJOLI, La pubblicità dei lavori in 
commissione: un antidoto alla crisi del compromesso parlamentare, cit., spec. p. 179 s. Cfr. inoltre, specie per le prassi Camera, 
R. CERRETO, La pubblicità dei lavori in commissione, in Rassegna parlamentare, n. 3/2008, p. 60 s. Nel senso che la 
pubblicità dei lavori legislativi delle Commissioni vada accuratamente regolata, in modo da controllare l’effetto 
derivante da internet, cfr. C. FASONE - N. LUPO, Transparency vs. Informality in Legislative Committees. Comparing the 
US House of Representatives, the Italian Chamber of Deputies and the European Parliament, in The Journal of Legislative Studies, 
n. 3/2015, p. 342 s. 



 

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

 

 

 

  

legislative intervenute, ad esempio quelle che hanno comportato lo sdoppiamento della “legge 

comunitaria” annuale o quelle che hanno invece determinato la scomparsa della legge finanziaria (poi 

legge di stabilità), riconducendone i contenuti all’interno della legge di bilancio. 

Infine, per la loro connessione con la revisione costituzionale respinta dal referendum, vanno richiamate, 

in primo luogo, la soppressione delle norme regolamentari che disciplinavano i rapporti con il CNEL84; 

in secondo luogo, la previsione di un regime a tempi garantiti per l’esame delle proposte di legge di 

iniziativa popolare; in terzo ed ultimo luogo, la nuova disciplina degli effetti della dichiarazione d’urgenza, 

che costruisce una sorta di corsia preferenziale, con iscrizione a termine certo nel programma dei lavori 

dell’Aula, per i disegni di legge sui quali, su iniziativa di almeno un decimo dei senatori, sia stata deliberata 

l’urgenza con voto dell’Assemblea. 

Considerato il complesso delle innovazioni approvate, si comprende come mai, con qualche enfasi, la 

Giunta per il regolamento abbia definito questo intervento – sulla scorta del titolo a suo tempo dato ad 

una proposta formulata, sul finire della scorsa legislatura, dai senn. Quagliariello e Zanda a nome dei 

gruppi PDL e PD (XVI leg. doc. II, n. 29, 2 febbraio 2012)85 – come “Riforma organica del Regolamento 

del Senato” (XVII leg., doc. II, n. 38, 14 novembre 2017).  

Certo, per parlare di una vera e propria riforma organica – che, conformemente ad alcuni auspici 

dottrinali, abbia la capacità di ripensare in profondità l’architettura dei regolamenti del 197186 – ancora ce 

ne vuole, qui essendo prevalsa, secondo quanto dichiarato dagli stessi autori, la logica di far procedere 

solo le innovazioni su cui, in seno all’apposito comitato ristretto costituito in seno alla Giunta per il 

regolamento, si è registrato un consenso unanime87.  

Tuttavia, il passo compiuto è tutt’altro che insignificante (ancorché limitato a un solo ramo del 

Parlamento, per ora) e l’intento fortemente innovatore mi pare simboleggiato dall’ultimo articolo della 

riforma, con il quale si introduce una disposizione finale, secondo cui “A decorrere dall'entrata in vigore 

                                                           
84 Ritengono che la soppressione di queste disposizioni non impedisca comunque la richiesta di parere al CNEL 
A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del regolamento del Senato, cit., p. 47 s. 
85 In effetti, si registra più di un elemento di continuità tra i due progetti. A commento di quello del 2012 cfr., tra 
gli altri, A. MANZELLA, Regolamento parlamentare e Costituzione, in Astrid rassegna, n. 4/2012, G. SAVINI, Primissime 
osservazioni sulla proposta Quagliariello/Zanda di riforma organica del regolamento del Senato, in 
amministrazioneincammino.luiss.it, 6 marzo 2012, N. LUPO - G. PERNICIARO, Riforma del regolamento del Senato: un 
approccio bipartisan, ma ancora non sufficientemente organico, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2012; F. SOCCI, La proposta di 
riforma del regolamento interno in discussione al Senato, in forumcostituzionale.it, 28 marzo 2012, D. NOCILLA, Un commento 
su di una proposta di riforma del regolamento del Senato, in Rassegna parlamentare, n. 4/2012, p. 887 s. 
86 Sull’esigenza di una riscrittura integrale dei regolamenti parlamentari cfr. L. CIAURRO, Verso una nuova 
codificazione dei regolamenti parlamentari, in La riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI legislatura, cit., 
p. 223 s. 
87 Si vedano il già citato intervento del Presidente Grasso al convegno del 22 giugno 2017 o anche la stessa relazione 
del sen. Calderoli (A.S., doc. II, n. 38, cit., p. 3). 
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delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della 

Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma”. Una 

disposizione nata forse con uno scopo tutto contingente88 e probabilmente formulata in modo troppo 

draconiano – non potendosi di per sé escludere che alcuni pareri siano ancora utilizzabili, ad esempio ove 

riferiti a commi non interessati o interessati solo assai parzialmente dalla riforma – ma che, appunto, dà 

la misura della volontà di introdurre una forte discontinuità nelle regole parlamentari a partire dalla XVIII 

legislatura. 

Quello che sorprende – in conclusione – è che nulla di tutto ciò sia accaduto nell’altro ramo del 

Parlamento, dove pure, come si è accennato, si era avviato un percorso di riforma regolamentare. Alla 

Camera, perciò, continua ad essere vigente la disciplina in base alla quale 20 deputati possono costituire 

un gruppo, e 10 deputati una componente politica del gruppo misto, a prescindere da ogni collegamento 

con le elezioni; così come permangono le previsioni relative ai gruppi autorizzati (sulla base di condizioni 

che fanno ancora riferimento alla legge elettorale pre-Mattarellum) e alle componenti politiche autorizzate 

(sulla base di un collegamento anche assai labile con un partito o movimento esistente al momento delle 

elezioni). 

Si tratta di un’asimmetria particolarmente vistosa, che appare altresì disattendere il senso del già ricordato 

“monito” con cui si chiude la sentenza n. 35 del 2017. Come già si è osservato, è infatti evidente che il 

“corretto funzionamento della forma di governo parlamentare” e la “formazione di maggioranze 

parlamentari omogenee” rischiano di essere compromesse non solo da sistemi elettorali divergenti, ma 

anche da regole parlamentari non armonizzate, per effetto delle quali la dinamica politica si delinei in 

modo (artificiosamente) diverso tra Camera e Senato. 

Sulla base di queste considerazioni ci si può forse spingere ad auspicare che tra i primissimi atti della 

nuova Camera, formatasi sulla base delle elezioni del 4 marzo 2018, vi sia quello di negare ogni 

autorizzazione a gruppi in deroga (o a componenti politiche del gruppo misto al di sotto dei 10 deputati); 

e, al tempo stesso, di predisporre quanto prima un mini-intervento di riforma regolamentare volto a 

richiedere, per i gruppi che si dovessero formare in corso di legislatura, la sussistenza di un requisito 

politico-elettorale analogo a quello necessario nell’altro ramo del Parlamento. 

                                                           
88 Uno scopo, a quel che pare di capire dai lavori preparatori, legato alla volontà di modificare le modalità di 
richiesta dei pareri della Commissione bilancio, rispetto a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Senato 
dell’11 gennaio 1997, sull’istruttoria legislativa in Commissione: cfr., per questa ricostruzione, A. CARBONI - M. 
MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del regolamento del Senato, cit., p. 44 s. 
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e mutamenti istituzionali. 

Verso quali riforme? 



 

 
70 anni di Costituzione italiana, 60 anni di 

Unione Europea: i nodi del 2018 
   

di Beniamino Caravita 
 

 

Settant'anni fa, il 27 dicembre 1947, la Costituzione italiana veniva promulgata dal Capo dello Stato 

provvisorio Enrico De Nicola, dopo che l’Assemblea Costituente l’aveva approvata a larghissima 

maggioranza il 22 dicembre. Poco più di anno fa il popolo italiano respingeva, con una larga maggioranza, 

un'ampia proposta di modifica della Costituzione, approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento della 

XVII Legislatura.  Il 1 gennaio del 1948 la Costituzione entrava in vigore; nei prossimi giorni il Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere per uno dei passaggi elettorali più delicati e più 

significativi della recente storia istituzionale del nostro Paese e la notte fra il 31 dicembre 2017 e il 1 

gennaio 2018, nel messaggio di fine anno, spiegherà al popolo italiano le ragioni, le motivazioni, gli auspici 

sottesi a questo scioglimento.1 

Raccogliendo una fortunata immagine di Hobsbawn, sotto il profilo politico-istituzionale il 2017 è stato 

un anno “lungo”. È iniziato nel novembre 2016, con l'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti 

(ma in realtà, forse era iniziato già con il referendum inglese sulla Brexit il 23 giugno 2106) ed è continuato 

con il referendum italiano del 4 dicembre 2016; proseguirà almeno fino alla formazione del governo 

tedesco e alle elezioni italiane del 2018. In mezzo, tanti, tantissimi eventi, nazionali, europei, 

internazionali, che è difficile ricordare e commentare compiutamente.  

La vera chiave di lettura, quella più profonda e incisiva e nel contempo non retorica, per valutare le 

coincidenze italiane va trovata, non già nella data di approvazione della Costituzione, né nella data del 

voto del dicembre 2016 (che sarebbe riduttivo considerare come una acritica conferma), bensì in un 

evento di poco successivo a quella prima data, di cui di recente abbiamo festeggiato la sessantesima 

ricorrenza: la firma del Trattato di Roma sull’istituzione delle Comunità europee.  

È rispetto a quell’evento - e alle successive evoluzioni europee - che dobbiamo saggiare sia le 

trasformazioni dell'assetto istituzionale italiano, come già fatto da un recente studio collettaneo, sia la 

                                                           
1 Le Camere sono state sciolte con D.P.R. 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 
2017. In virtù del D.P.R. 28 dicembre 2017, n. 209, le elezioni sono fissate per il 4 marzo 2018, mentre la prima 
riunione delle Camere si terrà il 23 marzo 2018. 
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capacità di adattamento, di tenuta, ma anche di anticipazione dei fenomeni, mostrata in questi anni dalla 

Costituzione italiana.  

Sul versante dei diritti, il bilancio può essere sintetizzato con una certa facilità. La Costituzione italiana, 

nata nel 1947 nel grande fermento politico e culturale successivo alle drammatiche distruzioni della 

Seconda Guerra Mondiale, risposta istituzionale alla negazione della dignità umana di quegli anni, ha 

anticipato alcune linee di riflessione e di intervento sul tema delle libertà, che hanno poi trovato conferma 

sia in altre Costituzioni moderne, che in atti regionali e internazionali. Con tutti questi atti, e con le 

giurisdizioni ad essi sottostanti, si è creato un rapporto di benefica circolarità, che è proseguito anche in 

tempi recentissimi, con un reciproco arricchimento e raffinamento nella tutela delle situazioni soggettive, 

anche se spesso ciò è avvenuto mettendo forse troppo l'accento sul “diritto di avere diritti” e non sul 

“dovere di avere doveri”. Questo schema vale non solo per i tradizionali diritti di libertà, ma anche - se 

non soprattutto - per i diritti sociali, così come inscritti nelle Costituzioni moderne dello stato sociale. 

Non è un caso se anche uno studio recente, coordinato da Thomas Piketty, ha confermato che i paesi 

europei sono comunque quelli dove la globalizzazione e la crisi non hanno aumentato le diseguaglianze 

nel modo drammatico con cui è avvenuto nel resto del mondo: e ciò è dipeso proprio dalle strutture 

istituzionali e costituzionali dei paesi europei.  

Diverso - come è ben noto - è il discorso rispetto alla questione istituzionale. Decenni di tentativi di 

riforme si sono da ultimo infranti contro il muro di un voto popolare difficilmente contestabile, quale 

quello del 4 dicembre 2016. Oggi, nella ricorrenza del settantesimo anno di vigenza della nostra 

Costituzione, mentre ci avviciniamo all'inizio della XVIII Legislatura, il tema da mettere a fuoco non è 

più quello di una astratta discussione su più o meno auspicabili riforme: quella discussione - per come 

l’abbiamo affrontata negli ultimi trent'anni, e poi ancora nel corso della passata Legislatura - è superata e 

proporla secondo gli stessi schemi e stereotipi sa di stantìo, provoca e induce stanchezza, ripetitività, dà 

un senso di inutilità.  

Naturalmente i problemi rimangono sul tappeto, ma la questione istituzionale va oggi affrontata 

all'interno delle possibili scelte europee e delle evoluzioni che il quadro politico, economico e sociale, 

nazionale e europeo, conoscerà nel corso del 2018. Se il processo costituente europeo continuerà, se le 

spinte disgregatrici non prevarranno, l’Italia avrà bisogno di istituzioni che permettano al nostro Paese di 

confrontarsi alla pari con gli altri (grandi e piccoli) Stati europei: ci serviranno strutture di governo che ci 

permettano di interloquire efficacemente nel processo decisionale europeo (ne è plastica dimostrazione 

la situazione attuale: anche un governo in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione è costretto 

a confrontarsi duramente in sede europea). Avremo bisogno di un governo autorevole per pesare 

all'interno del motore politico dell'Europa, vale a dire il Consiglio europeo; sarà necessario costruire una 
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classe politica preparata e fortemente rappresentativa per dirigere e orientare il luogo della rappresentanza 

politica europea, il Parlamento europeo; ci occorreranno strutture istituzionali robuste per presentare il 

nostro punto di vista sia nella sede della rappresentanza territoriale, il Consiglio, sia nel confronto con la 

sede del motore esecutivo dell'Unione, la Commissione; sarà necessario presidiare la rete delle Autorità 

indipendenti nazionali che, nel rapporto con la Commissione, regolano molteplici profili della nostra vita 

associata; avremo bisogno di semplificazione, tanta semplificazione, dei nostri processi decisionali, unico 

strumento affinché una spesa pubblica che è pari alla metà del prodotto interno lordo possa essere 

efficace e produttiva. Decideremo allora se il bicameralismo può ancora funzionare, su come rafforzare 

l'esecutivo, su come razionalizzare i poteri locali; valuteremo gli strumenti migliori: ma nel quadro della 

vicenda europea e consapevoli della nostra collocazione. Se il processo europeo si dovesse interrompere, 

per scelte nostre o per le conseguenze di derive interne e esterne il cui controllo dovesse sfuggire di mano 

alle classi dirigenti (non solo alla politica, dunque, ma alla economia, alla cultura, alle professioni, alla 

dirigenza istituzionale, amministrativa, giudiziaria, settori tutti che condividono questa responsabilità e 

devono valutare consapevolmente le conseguenze delle scelte), le esigenze di riforma del nostro assetto 

istituzionale saranno inevitabilmente diverse.  

La Costituzione italiana ha tenuto fino ad oggi, sicuramente; adesso, allo scoccare del suo settantesimo 

anno, nei sessanta anni di Unione Europea, in vista delle elezioni della XVIII Legislatura ci avviamo, con 

questa Costituzione, ad affrontare scelte difficili e delicate, in grado di orientare il futuro italiano ed 

europeo per un lungo periodo a venire. 



 

 
La credibilità dell’apparato amministrativo come 
valore costituzionale e riferimento per il dibattito 

sulle riforme istituzionali 
   

di Sergio Foà 
 

 

Sommario: 1. L’Assemblea Costituente: indirizzo politico a “persone di valore” e Stato “buon 
amministratore”. 1.1. Autorevolezza delle cariche istituzionali e “modificazioni di costume”. 1.2. 
L’indebito ottimismo a escludere interventi di moralizzazione sulla pubblica amministrazione. 1.3. 
Anticipazioni della legge anticorruzione in Assemblea Costituente: i “rapporti di affari” dei funzionari 
dello Stato che hanno lasciato il servizio. 1.4. Il controllo popolare sull’Amministrazione. 2. La 
giurisprudenza costituzionale sulla “credibilità” della p.a. e la “fiducia” degli amministrati. 3. La 
giurisprudenza e la giurisdizione amministrativa tra “legislazione confusa” e “debolezza della P.a.”. 4. 
L’iper-regolazione richiesta dal ceto burocratico e la tendenza alla relativa deresponsabilizzazione. 
 

1. L’Assemblea Costituente: indirizzo politico a “persone di valore” e Stato “buon 

amministratore”.  

La concezione “dialettica-drammatica” della pubblica amministrazione1 insita nel testo costituzionale 

rafforza nell’interprete odierno la necessità di riproporre una riflessione sulla credibilità dell’apparato 

istituzionale nel suo complesso, soprattutto considerando il profondo, ancorché problematico, processo 

di riforma condotto nella Legislatura appena conclusasi.  

Del resto, è forse la stessa disomogeneità del modello amministrativo originario a sollecitare tali esigenze 

di approfondimento. 

Da un lato, infatti, i lavori preparatori testimoniano una certa lungimiranza dei costituenti nell’offrire una 

sintesi tra il modello di amministrazione «apparato servente» del Governo e quello dell’amministrazione 

come apparato a sé, regolato direttamente dalla legge ed espressione di un’ottica istituzionale 

autonomistica.  

                                                           
1 Secondo la nota definizione di M. NIGRO, La pubblica amministrazione fra costituzione e formale e costituzione materiale, 
in Rivista trimestrale di diritto e processuale civile, 1985, p. 171: “Recependo in sé istanze dissimili o addirittura divergenti (...) la 
Costituzione ha, realisticamente, accolto una concezione dialettica, anzi drammatica dell’amministrazione”. La letteratura sul punto 
è amplissima: per i dovuti richiami bibliografici e una ricostruzione di sistema, da ultimo, N. LONGOBARDI, La 
posizione istituzionale dell'amministrazione pubblica e la Costituzione, in amministrazioneincammino.luiss.it, 12 maggio 2017; C. 
NAPOLI, Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra politica ed amministrazione, Torino, 
Giappichelli, 2017, passim. 
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Questo connubio, d’altra parte, non impedì l’emersione di numerose tensioni che, però, in quella fase 

della storia repubblicana, vennero considerate, “entro certi limiti”, accettabili oltre che inevitabili. Questa 

scelta, che fu anche il frutto della difficoltà di delineare un chiaro rapporto gerarchico tra i modelli 

costituzionali di apparato amministrativo allora conosciuti2, ciascuno dei quali poteva essere inteso come 

lo strumento per la realizzazione “di esigenze parimenti essenziali della nostra Costituzione: il principio 

personalista, il garantismo giuridico, l’eguaglianza sostanziale, ecc.”3, ha al giorno d’oggi notevoli 

ripercussioni sul sistema amministrativo italiano, sul suo funzionamento e sulla sua autorevolezza presso 

la società civile. 

Ferme tali premesse, in questa sede si vuole sostenere che l’esigenza, progressivamente avvertita come 

valore costituzionale, di garantire la credibilità delle Istituzioni politiche ed amministrative nei confronti 

della collettività costituisce un riferimento ineludibile per superare le principali aporie del rapporto fra 

dipendenza politica dell’amministrazione, sua “autocefalia” ovvero auto-responsabilità, e tensione tra 

accentramento e pluralismo della sua organizzazione4. 

Del resto, anche nel momento in cui la pubblica amministrazione agisce come apparato servente 

dell’indirizzo politico, essa mantiene comunque una posizione autonoma in diretto collegamento con la 

società per la realizzazione delle “finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento”5. Allo stesso tempo, 

senza addentrarsi nel tema della riserva di amministrazione, il “collegamento con la società” riferito 

all’apparato burocratico eleva quest’ultimo a primario attore istituzionale per la collettività, non 

confinabile all’esercizio di compiti meramente esecutivi e perciò ancora più doverosamente “credibile”6.   

La rafforzata attenzione del più recente legislatore verso vere e proprie operazioni di moralizzazione delle 

istituzioni suggerisce poi un’attenta rilettura del quadro costituzionale nel quale venne elaborato al fine di 

orientare l’apparato pubblico, di indirizzo politico e di amministrazione, al conseguimento di finalità 

pubbliche “obiettivate” a monte, mediante l’autorevolezza delle scelte di indirizzo ai vertici 

                                                           
2 V. BACHELET, Evoluzione del ruolo e delle strutture della pubblica amministrazione, in Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 
1981, 452 ss., ricorda che le linee ispiratrici della pubblica amministrazione presenti in Costituzione sono diverse, 
ma non necessariamente contraddittorie ed incoerenti: benché non se ne indichi espressamente il collegamento, 
esse risultano coesistenti e del pari doverose. 
3 M. NIGRO, La pubblica amministrazione, cit.; S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, il Mulino,1983, 
p. 59 ss. 
4 Tensione da ultimo ribadita da N. LONGOBARDI, La posizione istituzionale, cit. 
5 Corte cost., sentenza n. 1 del 1999, sul principio concorsuale per l’accesso all’impiego pubblico, ove si legge che 
il nostro ordinamento democratico “affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di 
governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento”. 
6 Sull’indiscutibile e indissolubile collegamento tra indirizzo e gestione, già L. CARLASSARE, Amministrazione e 
potere politico, Padova, Cedam, 1974, p. 101. Sui “confini dell’ingerenza” della politica dall’attività all’organizzazione 
amministrativa secondo la giurisprudenza costituzionale, da ultimo, C. NAPOLI, Spoils system e Costituzione, cit., 
p. 83 ss. 
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dell’ordinamento, così come a valle, mediante l’edificazione di un’amministrazione capace di sostenere il 

peso della pericolosa diarchia “legalità-efficienza”7 nell’interesse comune dei consociati. 

In linea generale, presso l’Assemblea Costituente vennero individuati almeno quattro “nodi” attinenti al 

tema in analisi: il ruolo e l’autorevolezza della figura del Presidente del Consiglio dei Ministri nella forma 

di governo italiana; la moralizzazione dei funzionari pubblici per la buona amministrazione dello Stato; 

l’opportunità di approntare una legislazione di prevenzione dei fenomeni corruttivi; la questione del 

controllo popolare sulla pubblica amministrazione. 

 

1.1. Autorevolezza delle cariche istituzionali e “modificazioni di costume”. 

Per quanto riguarda gli elementi costitutivi del Governo e la funzione del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, i Costituenti dimostrarono di saper cogliere le peculiarità del quadro politico ed istituzionale 

italiano.  

In questo senso, già l’On. La Rocca, Relatore della corrispondente disposizione sul Governo, aveva 

avvertito la difficoltà di “tradurre in atto la pratica inglese e più esattamente quella pratica che, senza 

essere sancita dalla Costituzione, è possibile in Inghilterra per il particolare clima politico che ivi esiste e 

che non è facile riprodurre in altri Paesi”8. In quel contesto istituzionale, secondo il Relatore, l'autorità 

del Primo Ministro “è la conseguenza non di una norma scritta, ma del valore personale di alcuni uomini di 

Stato e del fatto che tale carica è ricoperta dal leader del partito di maggioranza. Finché una tale situazione 

non potrà riprodursi in Italia e finché non si affacceranno sulla scena politica personalità di primo piano, è 

inutile illudersi che si possa ottenere lo stesso risultato attraverso una disposizione costituzionale” (corsivi 

nostri). In tutta evidenza il tema incrocia, almeno parzialmente, quello dei sistemi elettorali e della loro 

proiezione sulla forma di governo.  

Lo stesso relatore si era dichiarato contrario all’espressione del testo originario: «Il Primo Ministro è 

responsabile della politica generale del Governo», con cui, a suo avviso, si sarebbe rischiato di “dare poteri 

eccessivi ad uomini che potrebbero non meritarlo”. 

L’On. Mortati, all'obiezione che “non è il caso di conferire tali poteri a persone che potrebbero non avere 

le qualità per esercitarli”, replicò affermando l’impossibilità per la Costituzione di fare riferimento alle 

attitudini e alle capacità personali. La stessa Costituzione prevede un determinato funzionamento e un 

rapporto di forze: “s'intende che i poteri che essa conferisce al capo di un organo potranno giovare soltanto 

                                                           
7 Cfr. già F. BENVENUTI, L’azione amministrativa tra garanzia e efficienza, 1981, oggi in Scritti giuridici, vol. I, Milano, 
Vita e Pensiero, 2006, p. 3647 ss. 
8 On. LA ROCCA, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 4 
gennaio 1947, seduta pomeridiana. 
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in quanto questi sia una persona di valore”. Nel difendere il testo della disposizione in esame, Mortati ricordò 

che “una determinata situazione politica è la risultante di un costume” e che “la Costituzione è uno degli 

elementi che possono influire di più nel determinare un costume”, sicché una norma in essa contenuta 

costituisce “un impegno, garantito dalle forze stesse, a promuovere quelle lente modificazioni del 

costume che possono condurre alla realizzazione di un sistema politico”. Il “perfetto funzionamento del 

meccanismo” sarebbe stato perseguito “se a capo del Governo vi sarà un uomo che abbia le doti necessarie, 

mentre daranno risultati meno buoni in caso contrario”9. 

L’On. Einaudi, in replica a Mortati, espresse dubbi sulla idoneità dell'espressione «Il Primo Ministro è 

responsabile della politica generale del Governo» a “creare quel tale costume che è nell'aspirazione di 

tutti”, temendo piuttosto che potesse costituire un ostacolo al raggiungimento di siffatta meta, ed “un 

mezzo offerto ad uomini di secondo piano per fare una politica personale”. A favore di un’impostazione collegiale, 

Einaudi sollecitò la necessità di prevedere esclusivamente una politica generale del Governo, “di cui il 

Primo Ministro non è che l'interprete”10. 

Necessaria autorevolezza (“persone di valore”, “personalità di primo piano”) della figura del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, primazia della politica generale (collegiale) del Governo, strumentalità 

dell’autorevolezza della carica istituzionale alla realizzazione del dell’indirizzo politico furono dunque i 

principi che sostennero la definizione dei vertici dell’amministrazione dello Stato. Si può aggiungere, 

valorizzando le sollecitazioni di Mortati, strumentalità della forma di governo a promuovere le 

“modificazioni di costume” necessarie alla realizzazione e alla tenuta del sistema politico-istituzionale. Il 

riferimento alla “lentezza” di tali modificazioni non dovrebbe più trovare sostegno, ma potrebbe essere 

replicato a fronte di riforme costituzionali sulla forma di governo e sui rapporti tra poteri e apparato 

amministrativo.   

 

1.2. L’indebito ottimismo a escludere interventi di moralizzazione sulla pubblica 

amministrazione. 

Con riferimento alla pubblica amministrazione statale, i Costituenti furono impegnati in un’approfondita 

discussione sull’“opera moralizzatrice della vita pubblica”, con specifico riferimento ai rapporti di 

pubblico impiego11. 

                                                           
9 On. MORTATI, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 4 
gennaio 1947, seduta pomeridiana. 
10 On. EINAUDI, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 4 
gennaio 1947, seduta pomeridiana. 
11 Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 14 gennaio 
1947 sui rapporti di pubblico impiego.  
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L’On. Mortati, Relatore, aveva proposto le seguenti formulazioni dell’articolato: 

1) «Ogni Ministro dirige l'amministrazione ad esso affidata. Nell'ambito delle sue direttive, i funzionari dirigenti dei vari 

servizi assumono la diretta responsabilità per gli atti inerenti ai medesimi». 

2) «I pubblici impiegati sono al servizio della Nazione ed è garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche». 

3) «I pubblici impiegati che siano membri del Parlamento non possono, durante il mandato, conseguire promozioni, se non 

per anzianità. Essi devono fornire, a richiesta dell'Amministrazione della quale fanno parte, le giustificazioni degli 

accrescimenti patrimoniali conseguiti durante la permanenza in servizio». 

A sostegno della terza formulazione proposta, il Relatore aveva invocato “una delle esigenze più 

profondamente sentite nel momento presente”: attuare “un'opera moralizzatrice specialmente nel campo della 

vita pubblica”. 

Sul punto, è interessante ricordare le eccezioni sollevate da alcuni componenti della Sottocommissione, 

riferite a tale previsione: con essa “i pubblici impiegati sarebbero messi in una condizione di inferiorità di 

fronte agli altri cittadini”12; con essa “implicitamente si verrebbe a gettare il discredito sulla pubblica 

Amministrazione del Paese. Per quegli impiegati che, nell'esercizio delle loro funzioni, compiano atti non 

giustificabili di fronte alla legge e alle regole del buon costume, e per i quali le Amministrazioni potranno 

sempre adottare i provvedimenti del caso, non si può in una Costituzione introdurre una norma che sarebbe 

oltremodo offensiva per tutta la pubblica Amministrazione” (corsivo nostro)13. 

Decisiva, in senso contrario, fu l’obiezione di Einaudi, secondo il quale con tale formulazione “si verrebbe 

per la prima volta a chiedere ai funzionari di provare l'onestà con cui esplicano le loro funzioni”14. 

A fronte di tali obiezioni, Mortati ritirò per “ragioni di opportunità” la proposta relativa all'obbligo dei 

funzionari di fornire giustificazioni degli incrementi patrimoniali conseguiti durante la permanenza in 

servizio. Lo stesso relatore non condivise tuttavia la censura sulla sua potenzialità lesiva della dignità dei 

funzionari: gli stessi, infatti, per “la natura dei compiti loro affidati, sono soggetti ad obblighi diversi dagli 

altri cittadini, estensibili anche alla loro vita privata”. 

Per Mortati “solo una concezione troppo ottimistica della realtà presente può indurre ad escludere la 

necessità di interventi diretti a moralizzare la pubblica amministrazione”15. 

La storia e il legislatore hanno evidentemente dato ragione al Relatore. 

                                                           
12 On. FUSCHINI, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta 
del 14 gennaio 1947 sui rapporti di pubblico impiego. 
13 On. P. ROSSI, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta 
del 14 gennaio 1947 sui rapporti di pubblico impiego. 
14 On. EINAUDI, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta 
del 14 gennaio 1947 sui rapporti di pubblico impiego. 
15 On. MORTATI, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta 
del 14 gennaio 1947 sui rapporti di pubblico impiego. 
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Quanto al testo finale dell’art. 97 Cost., nella relazione il Presidente della Commissione per la Costituzione 

Meuccio Ruini affermò quanto segue: “Brevi sono gli accenni, per la pubblica amministrazione, al buon andamento 

ed alla sua imparzialità. Un testo di Costituzione non poteva dire di più; ma si avverte da tutti il bisogno che il Paese sia 

bene amministrato, che lo Stato non sia solo un essere politico, ma anche un buon amministratore secondo convenienza e 

secondo giustizia. E si sente la tacita invocazione ad una riforma profonda e semplificatrice”16. L’esigenza di lettura 

unitaria dello Stato quale “essere politico” e al contempo “buon amministratore” per il benessere della 

collettività fu, in questo senso, alquanto vivida. Allo stesso tempo, il costituente individuava nei criteri di 

“convenienza” e “giustizia” gli strumenti che il legislatore avrebbe dovuto utilizzare per ricomporre le 

tensioni tra letture distoniche dei principi di imparzialità e di buon andamento e tra principio di legalità e 

esigenze di efficienza dell’azione amministrativa17.  

 

1.3. Anticipazioni della legge anticorruzione in Assemblea Costituente: i “rapporti di affari” dei 

funzionari dello Stato che hanno lasciato il servizio. 

Durante la discussione sull’articolazione del potere esecutivo, l’On. Nobile sollevò una questione vicina 

al tema “della corruzione dilagante tra i dipendenti dello Stato”.  

Più nel dettaglio, il riferimento era al fatto che “funzionari dello Stato, e in special modo ufficiali delle 

Forze armate, lasciato il servizio, [formavano] delle ditte o si [ponevano] alle dipendenze di aziende e, 

entrando in rapporti di affari con le Amministrazioni dello Stato, si [giovavano] delle conoscenze e delle 

aderenze presso i Ministeri e gli Uffici ai quali [erano appartenuti] per ottenere forniture e ordinativi”. 

Al riguardo, con sorprendente vicinanza al dato testuale dell’attuale legge anticorruzione, lo stesso 

proponente suggerì di integrare il dettato costituzionale con la seguente disposizione: «I funzionari dello 

Stato e gli ufficiali delle Forze armate che abbiano lasciato il servizio non possono aver rapporti di affari 

con le Amministrazioni alle quali appartenevano»18. 

Sul punto, il Presidente Terracini ricordò che l'onorevole Mortati aveva ritirato la proposta presentata in 

proposito (sia pur non negandone la fondatezza), poiché l’orientamento complessivo aveva portato a 

ritenere che la sua eventuale approvazione sarebbe equivalsa ad una condanna del comportamento dei 

funzionari dello Stato, la cui condotta non autorizzava però a sollevare alcun sospetto. 

                                                           
16 Secondo U. ALLEGRETTI, Amministrazione pubblica e Costituzione, Padova, Cedam, 1996, p. 68 ss., una 
costituzionalizzazione maggiore avrebbe provocato una consacrazione maggiore della “cultura di allora”. 
17 Su cui A. MASSERA, I criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione 
amministrativa, Milano, Giuffrè, 2017, p. 22 ss.  
18 On. NOBILE, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 15 
gennaio 1947 durante la discussione sul potere esecutivo. 
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L’On. Einaudi osservò che un problema simile si era già presentato frequentemente nell'Amministrazione 

delle finanze, dato che alcuni funzionari avevano domandato di esser posti in quiescenza e, 

successivamente, “giovandosi in parte delle proprie amicizie, ma specialmente della notevole esperienza 

acquistata al servizio dello Stato” si trasformarono “in professionisti, dedicandosi alla difesa delle ditte 

private che prima avevano combattuto come procuratori delle imposte”19. Dopo aver rilevato che ciò 

dipendeva, nella maggior parte dei casi, dal cattivo trattamento economico “che lo Stato fa ai suoi 

dipendenti”, egli poneva il quesito se si dovesse impedire che funzionari di valore utilizzassero in modo 

più remunerativo le proprie attitudini e le proprie cognizioni, anche se acquisite al servizio dello Stato. 

Dal canto suo, l’On. Nobile spiegò che il caso di funzionari “trasformatisi in professionisti” che si 

giovavano dell'esperienza precedentemente acquisita al servizio dello Stato poteva “anche ammettersi”: 

ciò che andava evitato era permettere ai funzionari agli ufficiali delle Forze armate, divenuti 

“rappresentanti di ditte fornitrici dello Stato”, di “esercitare una vera e propria corruzione al fine di 

ottenere commissioni per le ditte che rappresentano”. 

Dinnanzi a questo dibattito, il Presidente Terracini ritenne opportuno limitare il divieto contenuto nella 

proposta ad un determinato periodo di tempo, trascorso il quale “evidentemente tali collusioni divengono 

quasi impossibili, anche in seguito agli spostamenti dei funzionari che ricoprono le varie cariche nei 

Ministeri”.  

Quest’ultima proposta fu accolta come raccomandazione ed espressa nei seguenti termini: «La prima 

Sezione della seconda Sottocommissione esprime l'avviso che le future leggi sullo stato giuridico degli impiegati pubblici 

dispongano che i funzionari dello Stato e gli ufficiali delle Forze armate che abbiano abbandonato il servizio non possano 

per un termine congruo aver rapporti di affari con le Amministrazioni alle quali appartenevano», la quale, solo di 

recente, è stata recepita dal legislatore mediante l’istituto del divieto di pantouflage20. 

 

 

 

                                                           
19 On. EINAUDI, Prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 15 
gennaio 1947. 
20 Art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione : “I dipendenti che, negli ultimi 
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
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1.4. Il controllo popolare sull’Amministrazione. 

Infine, nell’ambito dei lavori dell’Assemblea Costituente trovò spazio anche la necessità di introdurre nel 

dettato costituzionale il “controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni”: una formula per nulla 

lontana dalle attuali “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche” che vengono attualmente accordate ai consociati per mezzo degli istituti della 

trasparenza21. 

Sul punto, gli onorevoli La Rocca e Togliatti avevano proposto un comma aggiuntivo nel corpo dell’art. 

91, poi diventato art. 97 della Costituzione: «La legge determina i modi e le forme in cui si esercita il 

controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni»22. 

L’emendamento era “basato su un concetto universalmente accolto”, che cioè dovesse essere esercitato 

un controllo sulla pubblica Amministrazione. Nessun dubbio che lo stesso controllo dovesse essere 

riconosciuto in Costituzione “a chi è la fonte, la sorgente della sovranità, del potere”, quindi al popolo23. 

Pur tuttavia, le reazioni furono ostili: ciò non tanto al contenuto (sul quale non mancarono opinioni 

critiche24), quanto per l’asserita inutilità di una riserva di legge in materia, in quanto un possibile intervento 

legislativo inteso ad aggiungere controlli popolari sull’amministrazione, oltre quelli già esistenti, venne 

ritenuto per lo più superfluo25. 

                                                           
21 Art. 1 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dall'art. 2, 
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Sul 
principio di trasparenza da ultimo, S. FOÀ, La nuova trasparenza amministrativa, in Diritto amministrativo, n. 1/2017, p. 
65 ss.; AA.VV, Commento all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione 
amministrativa, Milano, Giuffrè, 2017; F. DE LEONARDIS, Commento all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in A. 
ROMANO (a cura di), L'azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016. 
22 Seduta del 24 ottobre 1947, Presidente Terracini. 
23 On. LA ROCCA: “Signor Presidente, a me parrebbe di ingiuriare l'Assemblea se illustrassi questo emendamento, che è basato 
su un concetto universalmente accolto, che cioè debba essere esercitato un controllo sulla pubblica Amministrazione. Da chi? 
Evidentemente da chi è la fonte, la sorgente della sovranità, del potere. Noi, in sede costituzionale, non possiamo entrare in particolari 
e dobbiamo pertanto rinviare alla legge la determinazione dei modi e delle forme in cui questo controllo, quanto mai necessario, si esercita 
sulla pubblica Amministrazione”. 
24 Così l’intervento dell’On. TOSATO: “Alla Commissione sembra che questo emendamento sia per lo meno superfluo, nel senso 
che la legge può sempre stabilire forme di controllo non previste dalla Costituzione e non previste ancora dalle leggi vigenti. Vi sono 
d'altra parte già leggi fondamentali che assicurano un controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni. Per l'Amministrazione 
centrale, vi sono infatti i controlli esercitati dai membri delle assemblee rappresentative; per quanto riguarda gli enti locali di pubblica 
amministrazione, sia regionali che provinciali e comunali, il controllo è esercitato attraverso gli organi rappresentativi di questi enti 
locali”. 
25 On. TOSATO: “La possibilità di stabilire ulteriori forme di controlli popolari sulla pubblica Amministrazione, secondo le 
esigenze fatte presenti dagli onorevoli presentatori, non è affatto esclusa; non essendovi alcuna disposizione costituzionale che ponga in 
materia divieti, una estensione e un ulteriore incremento dei controlli popolari è sempre possibile. Perciò l'emendamento proposto appare 
superfluo”. 
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La presentazione di quell’emendamento, poi respinto, costrinse nei decenni successivi il legislatore e la 

giurisprudenza costituzionale a offrire una lettura orientata ad affermare il diritto dei consociati a 

supervisionare l’azione della pubblica amministrazione, ma, in posizione prodromica, anche il loro diritto 

a partecipare allo stesso svolgimento dell’attività amministrativa. Si trattò, in questo senso, di una sorta 

di “incoscienza costituzionale”: un rinvio nell’applicazione di principi impliciti nel testo fondamentale, 

secondo la nota formula di Calamandrei26.  

D’altra parte, se il controllo è momento naturale dell’amministrazione, la partecipazione non può non 

estendersi anche al controllo27; la trasparenza diventa in tal modo strumento di partecipazione, ex ante, e 

di controllo, in itinere e ex post sull’esercizio del potere amministrativo28. 

I più recenti tentativi di costituzionalizzazione del principio di trasparenza amministrativa, non 

espressamente riferiti al controllo popolare, sono naufragati per effetto dell’esito referendario29, sicché lo 

stesso può continuare ad assurgere a principio costituzionale implicito30, con le inevitabili oscillazioni 

impresse dal legislatore alla sua portata applicativa e alla relativa azionabilità dagli amministrati31. 

 

2. La giurisprudenza costituzionale sulla “credibilità” della p.a. e la “fiducia” degli amministrati. 

L’esigenza di recuperare la credibilità dell’apparato pubblico, evocando il “prestigio della pubblica 

amministrazione” è anche tema ricorrente della giurisprudenza costituzionale.  

Secondo il Giudice delle leggi tale “valore”, impersonato dal titolare dell’ufficio, deve essere perseguito e 

valorizzato proprio dal legislatore ordinario in quanto corrisponde alla finalità del buon andamento 

amministrativo di cui all’art. 97 della Costituzione32. 

                                                           
26 P. CALAMANDREI, Incoscienza costituzionale, in Il Ponte, 1952, poi in ID., Costituzione e leggi di Antigone, Firenze, 
Sansoni, 1996, p. 123 ss. 
27 In tali termini, tra i pochi commenti al richiamato dibattito in Assemblea Costituente, U. ALLEGRETTI, 
L’Amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, Milano, 2009, 334. Aveva colto le 
potenzialità degli istituti partecipativi M. P. CHITI, Partecipazione popolare e pubblica amministrazione, Pisa, Pacini 
editore, 1977, passim, ma spec. p. 123 ss.; ne valutava la scarsa applicazione G. BERTI, La parabola regionale dell’idea 
di partecipazione, in Le Regioni, n. 1/1974, p. 1 ss. 
28 Mediante applicazione costituzionalmente orientata del diritto di accesso, nelle diverse accezioni oggi offerte dal 
legislatore: cfr. I. A. NICOTRA, La trasparenza e la tensione verso i nuovi diritti di democrazia partecipativa, in I. A. 
NICOTRA (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria, Torino, Giappichelli, 
2017, p.143 ss. 
29 Il d.d.l. di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 (in G.U. n. 88 del 15 
aprile 2016), non confermato dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, prevedeva l’aggiunta del principio 
di trasparenza nell’art. 97 Cost. e nel corpo dell’art. 118 Cost. con riferimento all’esercizio delle funzioni 
amministrative. 
30 D. DONATI, Il principio di trasparenza in Costituzione, in F. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa, 
Milano, Giuffrè, 2008, p. 83 ss. 
31 Per un’analisi più approfondita, sia consentito rinviare a S. FOÀ, La nuova trasparenza amministrativa, cit., p. 65 ss. 
32 Corte cost., sentenza 12 aprile 1980, n. 51 (Pres. Amadei, Rel. Volterra), con riferimento all'articolo 341 del 
codice penale, che “appresta una tutela che trascende la persona fisica del titolare dell'ufficio, per risolversi nella 



 

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

 

 

 

  

Questa finalità non si riferisce esclusivamente alla fase organizzativa iniziale della pubblica 

amministrazione, ma ne investe il complessivo funzionamento33 ed è proprio in ragione di tale premessa 

che per l’oltraggio è previsto un regime penale più grave di quello riservato all'ingiuria, così come si può 

ammettere la disparità di trattamento del pubblico ufficiale - privato del potere di querela - rispetto a 

quella dei “comuni” cittadini.  

Negli ultimi decenni, nella prospettiva di indicare la necessità di proteggere un principio “che supera 

quello della persona fisica e che trova fondamento nella Carta costituzionale”34, la Corte ha posto 

l’accento sulla credibilità e la fiducia di cui l'amministrazione deve godere presso i cittadini, affermando 

che le esigenze di trasparenza e di credibilità della pubblica amministrazione sono direttamente correlate 

al principio costituzionale di buon andamento degli uffici35.  

Il legame tra la pubblica amministrazione ed il cittadino è stato qualificato dalla Corte come un “interesse 

della collettività meritevole di protezione dal punto di vista costituzionale, essendo riconducibile al 

principio di buon andamento dell’amministrazione (...), e in definitiva al rapporto “politico” che lega gli 

utenti e i destinatari dell’attività amministrativa a coloro che, occupando pubblici uffici, hanno il dovere 

di adempiere le funzioni pubbliche loro affidate “con disciplina ed onore” (art. 54, co. II, Cost.), 

ponendosi “al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, co. I, Cost.)36 (anche con riferimento all’accesso 

alle cariche elettive37).  

Accanto a queste considerazioni trova poi menzione la sensibilità della Corte costituzionale al principio 

di efficienza dell’amministrazione, che si esprime attraverso la razionale organizzazione degli uffici ma 

                                                           
protezione del prestigio della pubblica amministrazione impersonata da quel titolare”. Per una prima lettura del 
principio di buona andamento secondo la giurisprudenza costituzionale, A. SATTA, Il principio di buon andamento 
della pubblica amministrazione della giurisprudenza costituzionale, in Diritto e Società, 1988, p. 53 ss. 
33 Corte cost., sentenza 10 marzo 1966, n. 22 (Pres. Ambrosini; Rel. Castelli Avolio), secondo la quale l’art. 97, 
primo comma, Cost. “non si riferisce (...) esclusivamente alla fase organizzativa iniziale della pubblica 
Amministrazione, ma ne investe piuttosto il funzionamento nel suo complesso aspetto”. 
34 Corte cost., sentenza 12 aprile 1980, n. 51, cit. 
35 Corte cost., sentenza 4 maggio 2005, n. 172 (Pres. Contri - Rel. Neppi Modona), con riguardo alla legge regionale 
Veneto n. 4/2004, recante «Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale». Per la stessa lettura, 
nell’ordinamento spagnolo, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Democracia, jueces y control de la administración; Madrid, 
Civitas edizione, 19973, che inquadra la credibilità dell’apparato pubblico come presupposto del principio 
democratico. 
36 Corte cost., sentenza 3 giugno 1999, n. 206 (Pres. Granata – Rel. Onida), in materia di sospensione cautelare ex 
lege del dipendente pubblico; Corte cost., 3 maggio 2002, n. 145 (Pres. Vari – Rel. Marini); Corte cost., sentenza 4 
maggio 2005, n. 172 (Pres. Contri – Rel. Neppi Modona) su analoga disposizione di legge regionale, che “offre 
dunque alla amministrazione regionale uno strumento volto a realizzare l’interesse pubblico di garantire la 
credibilità e la fiducia di cui l’amministrazione deve godere presso i cittadini (...); interesse leso dal discredito che 
la condanna, anche solo di primo grado, può recare all’immagine del corretto funzionamento dei pubblici uffici”. 
37 Corte cost., sentenza 20 gennaio 1977, n. 44 (Pres. Rossi – Rel. Elia); sentenza 24 giugno 2003, n. 220 (Pres. 
Chieppa – Rel. Onida). 
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anche tramite il corretto funzionamento, la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e la 

sottoposizione dei dirigenti a periodiche verifiche38.  

Come si potrà ricordare, proprio in tale direzione è stata censurata la disciplina legislativa sugli incarichi 

dirigenziali statali che ne disponeva la decadenza secondo un sistema affine allo spoil system: in questo caso, 

l’incostituzionalità discendeva dalla “assenza di nesso causale” tra la prevista decadenza degli incarichi 

dirigenziali e la riorganizzazione prevista, e dunque con l’eventuale maggiore efficienza dell’azione 

amministrativa che da essa potesse derivare.  

Più precisamente, la Corte ha ravvisato nella disciplina censurata una violazione dei principi posti dagli 

artt. 3, 97 e 98 Cost., laddove prevedeva un meccanismo di decadenza automatica da incarico dirigenziale 

che “incide negativamente sul buon andamento dell’amministrazione”39. 

Ciò posto, il “nesso indissolubile” tra gli artt. 28 e 97, commi primo e secondo della Costituzione, coniuga 

la tempestività e la responsabilità della P.a. elevandoli a elementi essenziali per assicurare l'efficienza ed il 

buon andamento della sua azione40. Il quadro è poi completato dalla rilevanza del principio di pubblicità 

                                                           
38 Corte cost. sentenza 23 marzo 2007, n. 104 (Pres. Bile – Rel. Cassese), punto 2.9. 
39 Corte cost., sentenza 24 gennaio 2017, n. 15 (Pres. Grossi – Rel. Prosperetti), punto 7 (corsivo nostro): “Sotto 
altro profilo, l’assenza di un tale rapporto causale è confermata dalle riportate previsioni dell’ultimo periodo della 
disposizione censurata. Difatti, l’aver previsto che, successivamente alla data del 1° novembre 2012, possano essere 
nuovamente conferiti o rinnovati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri incarichi dirigenziali di cui al comma 
6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (oltre che di cui al comma 5-bis del medesimo art. 19), implica che tali 
incarichi possano essere nuovamente conferiti, in sostituzione di quelli decaduti, anche senza che si sia realizzata la 
riorganizzazione amministrativa con la riduzione delle posizioni dirigenziali prevista e, conseguentemente, una 
riduzione della spesa pubblica. Del resto, quanto all’«immediato risparmio» che la norma censurata comporterebbe, 
questa Corte rileva che l’assunto non trova conforto nemmeno nei lavori parlamentari. Difatti nella relazione 
illustrativa concernente complessivamente l’art. 2 del d.l. n. 95 del 2012 non sono previsti né indicati immediati 
risparmi di spesa derivanti dall’intervento. Analogamente, in riferimento specifico all’attuale disposizione del 
comma 20 – risultante da un emendamento apportato al testo originario del decreto-legge, che non prevedeva la 
decadenza automatica degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 
– nella relazione tecnica al maxi-emendamento del Governo si assume che, trattandosi di una disposizione di 
carattere ordinamentale, non si determinano effetti finanziari. In tale contesto il richiamo ai vincoli di carattere 
finanziario posti dall’art. 81 Cost. nel testo novellato dalla legge cost. n. 1 del 2012, così come quello effettuato 
nella memoria conclusionale, all’art. 97 Cost., evidentemente con riferimento al primo comma novellato, si 
risolvono in mere asserzioni”.  
40 Corte cost., sentenza 17 dicembre 1997, n. 404 (Pres. Granata – Rel. Chieppa), in materia di silenzio-assenso (e 
d.i.a.) urbanistici: “non è preclusa nel suddetto settore la previsione di ulteriori istituti di semplificazione 
amministrativa, come ad esempio la denuncia di inizio della attività, restando affidata ad una scelta di politica 
legislativa nell'obiettivo di tempestività ed efficienza dell'azione amministrativa e quindi di buon andamento”. È 
inoltre indispensabile per il rispetto del principio del buon andamento (...) “che siano esattamente individuati l'unità 
organizzativa ed il soggetto addetto - cioè chiamato a rispondere personalmente dei compiti e delle mansioni 
affidategli e degli adempimenti del settore - responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti finali, di modo che 
non vi sia differenza sotto il profilo della responsabilità tra atto espresso e silenzio derivante da scelta consapevole 
di non esercitare il potere di intervento (repressivo o impeditivo)”.  
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dell’azione amministrativa, che costituisce, del resto, parte integrante del patrimonio costituzionale 

comune dei Paesi membri dell’UE41. 

Rispetto a questo quadro, il legislatore tende a utilizzare il principio di trasparenza per superare la 

tensione, financo la contrapposizione, tra principio di legalità e principio di efficienza dell’azione 

amministrativa42.  

In questo senso, il legislatore persegue la “moralizzazione” dell’amministrazione a partire dalla 

costruzione dell’orizzonte “etico e morale” per il funzionario pubblico, per poter restituire ai consociati 

l’immagine di un apparato amministrativo innanzitutto credibile43. 

Un orientamento, quello sopra descritto, che si inserisce nella prospettiva fatta propria dall’Agenda delle 

Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Global Compact, nella quale si enfatizza il diritto di 

ciascuna persona a vivere in un ambiente legale e integro44, concetto prossimo al nostro diritto alla 

credibilità dell’apparato amministrativo, tratteggiato dalla Corte costituzionale. 

 

3. La giurisprudenza e la giurisdizione amministrativa tra “legislazione confusa” e “debolezza 

della P.a.”. 

Nella Relazione di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014 il Presidente del Consiglio di Stato ha 

affermato che: “Tutte o quasi tutte le grandi determinazioni amministrative finiscono per formare oggetto di impugnativa 

nelle nostre aule. Il che denota anzitutto la debolezza delle amministrazioni pubbliche, le quali non sono evidentemente in 

grado o, forse, non hanno la credibilità necessaria per assumere provvedimenti di una certa portata che restino incontestati 

                                                           
41 Corte cost. sentenza 17 marzo 2006, n. 104 (Pres. Marini – Rel. Cassese), punto 3.2.: “La pubblicità dell'azione 
amministrativa ha assunto, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il valore di un principio 
generale, che attua sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo 
comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti 
dell'amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.)”. Punto 3.4.: “Infine, la pubblicità del procedimento amministrativo è 
un principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei; principio stabilito, tra l'altro, dall'art. 253 del 
Trattato istitutivo delle Comunità europee, che impone l'obbligo di motivazione degli atti comunitari (sentenza 
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 aprile 1998 in causa C-367/95)”. 
42 Sulla giuridificazione del principio di efficienza, da ultimo R. URSI, Le stagioni dell'efficienza. I paradigmi giuridici della 
buona amministrazione, Rimini, Maggioli, 2016, passim, ed ivi la prefazione di G. PASTORI, Le stagioni dell’efficienza (un 
percorso), p. 11 ss. Cfr. anche R. FERRARA, L’interesse pubblico al buon andamento delle pubbliche amministrazioni: tra forma 
e sostanza, in Diritto e processo amministrativo, 2010, p. 31 ss. 
43 B.G. MATTARELLA, Le regole dell’onestà, Bologna, il Mulino, 2007; F. MERLONI - R. CAVALLO PERIN (a 
cura di), Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici, Milano, Franco Angeli, 2009. 
44 Cfr. in particolare UNODC, Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011, richiamato dal Piano nazionale 
anticorruzione italiano del 2016. 
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dai rispettivi destinatari. Del resto, quello del funzionamento delle pubbliche amministrazioni è problema nazionale antico, 

più volte affrontato dal legislatore ma che tuttora appare largamente irrisolto”45. 

Ormai da tempo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato il «primario valore giuridico» del 

buon andamento dell’amministrazione, posto a presidio della «credibilità degli uffici pubblici», in quanto 

“in assenza della fiducia dei cittadini”, “gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in 

maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati”46.  

Al contempo, va detto che non sono mancati, anche in occasioni ufficiali, moniti e raccomandazioni al 

fine di aumentare gli sforzi per contrastare recuperare il rapporto di fiducia con i cittadini, tema ripreso 

da ultimo anche dal Presidente del Consiglio di Stato nel 2017, all’inaugurazione dell’anno giudiziario47.   

Da queste premesse, il ragionamento contemporaneo sui limiti e prospettive future dell’amministrazione 

italiana dovrebbe muoversi nella prospettiva di individuare le cause di ordine micro e macro che 

impediscono al rapporto tra amministrazione pubblica e comunità dei cittadini di svilupparsi 

compiutamente. 

Tra queste, l’iper-regolazione si pone come problematica di assoluto rilievo. Nei termini odierni, essa è 

causata dalle profonde trasformazioni delle società e dal conseguente grado di incertezza nel quale 

operano il legislatore e gli altri soggetti regolatori.  

La moltiplicazione delle norme giuridiche è una conseguenza del tentativo di ridurre la complessità del 

contesto di riferimento accompagnato da un sentimento di diffidenza e sfiducia generalizzate tale per cui 

“poiché non ci si fida gli uni degli altri, si cerca di sostituire la cooperazione con la coazione, imposta appunto 

attraverso le regole”. 

Rispetto a questo quadro, la giustizia amministrativa, “specchio del rapporto tra cittadino e potere 

pubblico”, può senz’altro svolgere un ruolo fondamentale al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nei 

confronti dell’ordinamento pur risultando insufficiente a sostenere, da sola, la razionalizzazione del 

sistema. Questo perché, a ben vedere, la stessa visione “rimediale” ovvero “riparatoria” del contenzioso 

parte dal presupposto che la pubblica amministrazione possa “fallire”, tradendo “la fiducia” dei 

                                                           
45 Relazione del Presidente G. GIOVANNINI di apertura dell’anno giudiziario 2014, punto 2, con riferimento alla 
“debolezza” della P.a.: “Vi si intrecciano aspetti legati alla formazione ed alla motivazione del personale dipendente, 
alla organizzazione degli apparati, alla difficoltà di perseguire obiettivi di efficienza e tanto altro ancora”. 
46 Tra le tante, Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070, in www.giustizia-amministrativa.it.  
47 Relazione del Presidente A. PAJNO di apertura dell’anno giudiziario 2017, punto 1.11: Contrasto dell’incertezza 
e ricostituzione della fiducia. Il contributo della giustizia amministrativa: “In questo quadro, l’esigenza di dare 
risposta all’aumento dell’incertezza del cittadino assegna, per dire così, un nuovo ruolo al giudice amministrativo: 
quello di contribuire alla riduzione dell’incertezza ed alla ri-costruzione della fiducia nella capacità dell’ordinamento di 
dare risposte effettive”. 



 

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

 

 

 

  

consociati48. Da qui l’esigenza di muoversi su più versanti, integrando l’apporto che può provenire dal 

lato giurisdizionale con quello realizzabile incidendo direttamente sull’organizzazione e la cultura 

amministrativa. 

D’altra parte, lo stesso quadro giudiziale si fa sempre più ampio e confuso. La presenza di “un confine 

sempre più mobile tra legislatore, amministrazione e giudice” ha come effetto lo stravolgimento delle 

fonti ma anche la perdita dei connotati di generalità e astrattezza della legge, che tende a farsi sempre più 

provvedimento amministrativo.  

Ciò che emergere è dunque un sistema “a legislazione confusa”, che incentiva il giudice a ragionare per 

categorie generali e a “creare diritto” anche nei sistemi di civil law49; si modificano i rapporti tra giudice 

amministrativo e amministrazione: l’amministrazione ha paura di decidere; tende a difendersi più che a 

fare; quando non si “amministra per legge”, al giudice si impone talvolta, suo malgrado, di “amministrare 

per sentenza”.  

Di fronte a questo quadro particolarmente complesso, quali potrebbero essere le soluzioni praticabili? 

L’opera di ri-costruzione della fiducia, oltre a prendere le mosse dalla giurisprudenza, dovrebbe essere 

perseguita attraverso “l’intervento sapiente dello stesso legislatore e delle altre istituzioni”, ma anche 

tramite “il dibattito scientifico e culturale”. 

Tra i “temi del rilancio” viene posto in primo piano l’incremento dell’accountability dell’ordinamento e 

dell’efficienza dell’organizzazione50. 

In questo senso, va rilevato che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha sollecitato un utilizzo effettivo 

dell’analisi e della valutazione di impatto della regolamentazione sulle pubbliche amministrazioni.  

Nel recente parere sullo schema di d.P.C.M. recante “Disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, 

la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”, il Consiglio di Stato ha censurato l’utilizzo solo 

formale degli strumenti dell’AIR e della VIR, sollecitandone un recupero funzionale51. Tra le diverse 

censure evidenziate in merito al sostanziale “svuotamento” dell’AIR, concepito più come una 

giustificazione a posteriori delle scelte compiute che non come uno strumento diretto, a monte, a orientare 

                                                           
48 Relazione cit., punto 1.11: “Una giustizia efficiente e tempestiva, chiara nelle sue decisioni e coerente nei suoi 
orientamenti, efficace nell’esecuzione, è in grado di rendere poco convenienti i comportamenti che, violando le 
regole, tradiscono la fiducia, e di promuovere, invece, la cooperazione e l’adesione volontaria al precetto 
normativo”. 
49 Relazione del Presidente A. PAJNO di apertura dell’anno giudiziario 2017, punto 1.12: Il confine mobile tra 
legislatore, amministrazione e giudice. 
50 Relazione cit., punto 1.13: “I temi del rilancio”. 
51 Cons. Stato, Sez. cons. atti normativi, Adunanza 7 giugno 2017, n. affare 807/2017, parere n. 1458/2017, sullo 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Disciplina sull’analisi dell’impatto della 
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”. 
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l’azione amministrativa, “la scarsa comprensione, da parte delle amministrazioni, del ruolo fondamentale, 

anche di carattere istruttorio, della consultazione ai fini del rafforzamento della compliance dei destinatari 

delle regole e del miglioramento dell’accountability dei pubblici decisori” accompagnata dall’assenza di una 

disciplina organica delle consultazioni, svolte con modalità e criteri eterogenei, difformi da 

amministrazione ad amministrazione, e spesso circoscritte alla richiesta autoreferenziale di pareri di altre 

amministrazioni unite, infine, all’assenza di un sistema integrato di AIR e VIR tra i differenti livelli di 

governo della Repubblica, in grado di cogliere le interrelazioni tra le normative (specialmente nei rapporti 

tra Stato e Regioni), sono i principali elementi critici che meritano di essere ricordati (anche in chiave 

prospettica). 

Un esempio di debolezza della valutazione di impatto della regolazione è dato dalla predisposizione del 

decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica52. L’indeterminatezza temporale e 

qualitativa della disciplina recata e del suo previsto impatto emerge dalla seguente laconica e generica 

previsione riferita al “lungo periodo”: “miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese; maggiore 

credibilità e trasparenza della pubblica amministrazione; favorire il migliore utilizzo delle risorse 

pubbliche, mediante l’efficiente allocazione delle stesse e la rimozione delle fonti di spreco” (sic)53. 

Tra i rimedi proposti per superare le lamentate criticità si segnalano: a) l’affermazione del principio di 

proporzionalità delle analisi, mediante la ridefinizione dei casi di esclusione ed esenzione delle iniziative 

da sottoporre all’AIR, onde ridurre il numero complessivo delle relazioni (concentrando 

l’approfondimento delle analisi sugli interventi di maggiore impatto); b) il perfezionamento della 

disciplina della VIR al fine di garantire uno collegamento con l’AIR; c) la necessità di garantire maggiore 

partecipazione e trasparenza nelle procedure di valutazione dell’impatto; d) l’introduzione di una 

disciplina generale delle consultazioni nell’ambito dell’AIR e della VIR, finalizzata ad accrescere e a 

rendere uniforme la partecipazione degli interessati e a completare il quadro informativo nel corso 

dell’istruttoria normativa; e) il rafforzamento del principio della trasparenza attraverso la pubblicazione 

sui siti istituzionali delle relazioni AIR e VIR, dei loro risultati, nonché del programma normativo annuale 

e dei casi di esclusione ed esenzione; f) il rafforzamento della partecipazione al processo ascendente in 

sede di elaborazione delle iniziative normative promosse dalle istituzioni dell’Unione europea, al fine di 

valutarne gli effetti a livello nazionale, anche attraverso il coinvolgimento degli altri livelli istituzionali. 

 

 

                                                           
52 Testo unico in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, poi emanato con D. lgs. n. 175 del 2016. 
53 Cons. Stato, Commissione speciale, Adunanza 16 marzo 2016, Nr. Affare 438/2016, punto 2.4. 
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4. L’iper-regolazione richiesta dal ceto burocratico e la tendenza alla relativa 

deresponsabilizzazione. 

Un altro fattore che mina la credibilità dell’apparato amministrativo è la tendenza del ceto burocratico 

alla de-responsabilizzazione. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso dell’illecito contabile rispetto al quale, soprattutto a causa del 

“polimorfismo tipologico” che lo rende senz’altro un fenomeno “atipico” 54, il funzionario può assumere 

piena contezza delle condotte rilevanti principalmente attraverso la ricostruzione operata dalla 

giurisprudenza contabile, che – tra l’altro - ha colmato lacune normative e contribuito a nuove 

tipizzazioni55. 

Si può richiamare il danno all’immagine dell’amministrazione, cagionato da condotte illecite di dipendenti 

infedeli, che inducono gli amministrati ad assumere che il comportamento illecito del dipendente sia la 

modalità ordinaria dell’agire amministrativo56.  

Tale specie di danno è strettamente connessa alla lesione di diritti della personalità pubblica dato che nei 

limiti in cui il dipendente agisce illecitamente, violando dunque il dovere di fedeltà ed i precetti 

costituzionali di buon andamento ed imparzialità, si ingenera nell’opinione pubblica, anche per effetto 

delle notizie divulgate, la constatazione che l’illiceità caratterizzi l’operato della persona pubblica: da qui 

il discredito, il venir meno del rapporto di fiducia degli amministrati, che a sua volta ingenera perdita di 

prestigio, una grave lesione della pubblica immagine. 

Si rifletta altresì sul c.d. “danno da disservizio”, identificato nell’effetto dannoso causato 

all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività di prestazione amministrativa dal comportamento 

                                                           
54 Cfr. le Relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti del 2016, pag. 110; del 2015, pag. 
211. In letteratura, S. FOÀ, Nuove tipologie e classificazioni del danno erariale alla luce della giurisprudenza contabile, in M. 
ANDREIS - R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, Torino, 
Giappichelli, 2016, p. 27 ss.; P. SANTORO, L’illecito contabile e la responsabilità amministrativa, Rimini, Maggioli, 2011, 
p. 267 ss., ricorda la necessità di ricostruire di volta in volta la responsabilità di un fatto dannoso con riferimento 
non alla previsione di tipici fatti costituenti illecito, ma alla clausola generale che si giustifica per la impossibilità di 
dettare regole tassative per i comportamenti dei pubblici funzionari; ID., La responsabilità amministrativa sanzionatoria 
tra clausola generale e tipizzazione dell’illecito, in Foro amministrativo - C.d.S., 2007, p. 3565 e ss.; S. CIMINI, Tipizzazione 
dell’illecito erariale e limiti all’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice contabile, in federalismi.it, n. 23/2014. 
55 In ragione di quella “fibrillazione attributiva” mostrata dalla Corte dei conti a estendere la propria cognizione, 
evidenziata in questa sede da M. ANDREIS, Introduzione, in Cattiva amministrazione, cit. 
56 M. SINISI, Sistema anticorruzione e responsabilità amministrativa: vecchie e nuove fattispecie di danno erariale, in M. 
ANDREIS - R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, Torino, 
Giappichelli, 2016, p. 85 ss.; L. CIRILLO, Il danno all’immagine della Pubblica amministrazione: sua configurazione 
dommatica alla luce della più recente giurisprudenza, in Foro amministrativo – CdS, 2003, p. 2035 ss.; V. RAELI, Il danno 
all'immagine della P.A. tra giurisprudenza e legislazione, in federalismi.it, n. 14/2014.  
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illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento dell’attesa legalità 

dell’azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione57. 

In tutti questi casi l’operazione pretoria conserva un ruolo importante, ma deve tener conto di un 

crescente intervento del legislatore nel puntualizzare gli obblighi di condotta dei dipendenti pubblici58. È 

emblematica la doviziosa puntualizzazione legislativa degli obblighi e dei divieti in materia di 

anticorruzione e trasparenza59, che contribuisce ad incentivare quel fenomeno di iper-regolamentazione, 

censurato dalla giustizia amministrativa. 

Si tratta allora di comprendere come garantire nel contesto normativo quell’equilibrio, auspicato dalla 

Corte costituzionale, tra l’esigenza di impedire «rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività 

amministrativa» e l’esigenza di indurre i funzionari amministrativi ad agire secondo il principio della 

responsabilità, che dovrebbe costituire per «ragione di stimolo, e non [un] disincentivo»60 per la loro 

azione. Un obiettivo, quello della responsabilizzazione, che merita di essere perseguito anche alla luce 

della capacità dello stesso apparato a sviluppare un’efficace strategia difensiva implementata “trovando 

rifugio nella copertura legislativa, sempre più a maglie strette, cioè con norme sempre più di dettaglio”61. 

Non è un caso dunque che in sede di Commissione bicamerale sulla semplificazione amministrativa il 

Ministro Franceschini abbia evidenziato una «deresponsabilizzazione delle strutture» che fa sì «che spesso 

i funzionari e i dirigenti dello Stato chiedono una norma di legge che copra un rischio da responsabilità, 

non accorgendosi che in questo modo si irrigidisce sempre di più il procedimento»62.  

Le norme sempre più dettagliate, lungi dal rivelarsi efficaci, sono state fertile terreno di coltura per un 

contenzioso giurisdizionale arrivato a livelli insostenibili quando non di diffusi fenomeni corruttivi.  

                                                           
57 G. CREPALDI, Qualità delle prestazioni, disservizio e tutela del cittadino-utente, in Cattiva amministrazione, cit., p. 115 ss. 
da ultimo, Corte dei conti, Sez. III centr. app., 29 settembre 2017, n. 479 sulla portata dinamica del principio 
costituzionale del buon andamento e dell’interesse al “funzionale impiego dei fattori della produzione del servizio 
che rinvengono dalla partecipazione della comunità alle spese pubbliche”.  
58 Sull’individuazione delle condotte tipizzate, G. BOTTINO, Le sanzioni “limpide” e le sanzioni “nascoste” nella 
responsabilità amministrativa, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (a cura 
di), Riflessioni sull’incertezza delle regole: il dibattito sulle sanzioni “nascoste”, Roma, 6 febbraio 2014.  
59 M. SINISI, Sistema anticorruzione e responsabilità amministrativa, cit., p. 89 ss.; A. PAJNO, Il principio di trasparenza alla 
luce delle norme anticorruzione, in www.astrid-online.it, 2013, p. 15; B.G. MATTARELLA – M. PELISSERO (a cura di), 
La legge anticorruzione, Torino, Giappichelli, 2013; R. GAROFOLI, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 
190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie,  in www.astrid-online.it, 2012; S. FOÀ, Le novità della legge anticorruzione, in 
Urbanistica  e appalti, n. 3/2013.  
60 Corte cost., 20 novembre 1998, n. 371, su cui E. CASETTA, Colpa del dipendente pubblico... o colpa del legislatore?, in 
Giurisprudenza Costituzionale, 1998, p. 3257; M.A. SANDULLI, L’elemento soggettivo della responsabilità, in Corte dei 
Conti, La responsabilità della pubblica amministrazione dal danno civile al danno erariale, 28 settembre 2005, reperibile 
presso: http://www.amcorteconti.it. 
61 In tali termini, letteralmente, Commissione bicamerale sulla semplificazione, Indagine conoscitiva sulla 
semplificazione legislativa ed amministrativa. Documento conclusivo, 31 marzo 2014. 
62 On. D. FRANCESCHINI, richiamato dal Documento conclusivo della Commissione bicamerale sulla 
semplificazione, cit.  
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Ed è stato il Presidente della Corte dei conti a sottolineare l’avvenuto passaggio “dalla identificazione dei 

dipendenti pubblici con la struttura amministrativa alla personalizzazione, scevra però da 

responsabilità”63. 

In assenza di una reciproca fiducia o perlomeno di un’apertura di credito tra politica, amministrazione, 

magistratura ed imprese e cittadini ogni tentativo di semplificazione è destinato a naufragare. E con esso 

la credibilità dell’apparato amministrativo verso la collettività amministrata.  

                                                           
63 L. GIAMPAOLINO, Audizione presso la Commissione bicamerale sulla semplificazione, Documento 
conclusivo, cit., punto 6: “Dalla diagnosi alla terapia”. 
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Sommario: 1. La netta risposta negativa al testo di riforma costituzionale nel referendum del dicembre 
2016. 2. Riforme istituzionali e riforme costituzionali fra contenuti e strumentazioni giuridiche. 3. Alcuni 
dei massimi errori della riforma costituzionale che si è tentata. 4. Necessità di vari miglioramenti 
istituzionali tramite serie politiche di attuazione costituzionale ed alcune puntuali revisioni costituzionali. 
5. Le incerte prospettive.  
 

1.  La netta risposta negativa al testo di riforma costituzionale nel referendum del dicembre 2016 

Il referendum costituzionale del dicembre 2016 è stato seguito da un immediato tentativo di 

drammatizzazione (dimissioni del Presidente del Consiglio e denuncia di una pretesa impossibilità di 

poter far ben funzionare le nostre istituzioni) e poi dalla mancata - quasi ostentata - assenza di riflessione 

sulle conseguenze istituzionali di una così netta determinazione del corpo elettorale. 

Non vi è dubbio che il voto negativo sull’ampio ed impegnativo testo di revisione costituzionale di cui 

all’Atto Camera 2613-D è stato chiarissimo e netto: va, infatti, considerato anzitutto l’alto numero degli 

elettori che hanno preso parte al referendum (oltre il 65% del corpo elettorale), nonostante la scarsa 

comprensibilità e l’alta eterogeneità del testo di riforma, mentre nei due casi precedenti le partecipazioni 

a questo tipo di referendum erano state decisamente più basse (34% e 52%), malgrado la rilevanza dei  

testi di revisione costituzionale del 2001 e del 2006, che avevano anche sollevato tanti vivaci contrasti fra 

le diverse forze politiche. Il fatto che oltre il 59% dei votanti nel referendum del 2016 si sia espresso 

contro il testo di revisione costituzionale va poi considerato un risultato molto significativo se si riflette 

che ciò è avvenuto malgrado l’indubbia, intensa, azione propagandistica sviluppata da uno schieramento 

davvero imponente di soggetti politici e sociali che si erano pubblicamente impegnati a favore della 

riforma. Non solo lo schieramento dei sostenitori del testo costituzionale era davvero notevole (Governo,  

Presidente del Consiglio e tutta una serie di forze politiche, le associazioni degli amministratori pubblici, 

buona parte dei grandi soggetti sociali e culturali, larga parte dei mezzi di comunicazione di massa, 

esponenti della finanza nazionale e internazionale, perfino esponenti politici stranieri), ma lo stesso testo 

veniva considerato il frutto della volontà di innovazione e modernizzazione della Costituzione e, 

addirittura, del Paese, mentre le opinioni contrarie venivano definite come ciecamente conservatrici.  

Fin dall’inizio del processo di riforma ci si era inoltre premurati di unificare in un ampio ed eterogeneo 

testo temi assai diversi, accompagnandoli da alcune innovazioni che si presumevano largamente popolari: 
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basti riflettere sul fatto che nel titolo del disegno di legge costituzionale si sintetizzavano le innovazioni 

in cinque punti, dei quali ben tre ritenuti molto “graditi” dall’opinione pubblica (“la riduzione del numero 

dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del 

CNEL”), mentre larga parte delle innovazioni costituzionali facevano riferimento a tutt’altri settori. 

Naturalmente non poche delle sollecitazioni al voto positivo sull’intero testo puntavano strumentalmente 

proprio su temi di questo tipo. Inoltre, diveniva allarmante constatare l’esistenza di una forte e diffusa 

organizzazione a sostegno delle innovazioni costituzionali, al di là del naturale emergere di forme adesive 

ad esse: sono stati costituiti diecimila “comitati per il sì” ad opera del partito di maggioranza relativa, sono 

state raccolte adesioni davvero molto larghe fra intellettuali ed esperti su alcuni documenti favorevoli alla 

riforma (specie dopo il manifestarsi di opposizioni da parte di soggetti autonomi), sono stati pubblicati 

molteplici volumi e documenti a favore della riforma. Per di più, almeno all’inizio del confronto pubblico 

sul tema, si sono rilevati non pochi tentativi (sia nelle organizzazioni sociali tipicamente di sinistra, come 

l’ARCI o l’ANPI, o nelle articolazioni organizzative del mondo cattolico) di porre la sordina alle posizioni 

ostili alla riforma costituzionale o perfino di escludere confronti fra le due opposte posizioni nelle sedi 

degli enti locali o nella rete delle diverse organizzazioni culturali. 

Ma certo non sono mancate anche sull’altro versante rapide prese di posizione polemiche di vari gruppi 

e soggetti, per lo più espressivi della tradizione della sinistra, che anzi spesso trovavano origine o alimento 

dalla contemporanea adozione della nuova legge elettorale per la sola Camera dei deputati (che sembrava 

integrarsi con la scelta, che si dava per scontata a livello parlamentare, della eliminazione dell’elettività del 

Senato ad opera della riforma costituzionale); da ciò alcuni primi documenti per il no alla riforma 

costituzionale che mettevano criticamente in evidenza soprattutto la tendenza complessiva al 

rafforzamento delle maggioranze politiche relative, al rafforzamento della figura del Presidente del 

Consiglio ed alla eccessiva semplificazione del sistema dei contrappesi costituzionali. Solo con il 

consolidarsi della maggioranza parlamentare intorno al testo di revisione costituzionale ed alla successiva 

sua definitiva adozione a maggioranza assoluta si sono manifestate pubblicamente prese di posizione 

fortemente critiche anche da parte di giuristi (fra cui significativamente anche una forte aliquota di ex 

giudici costituzionali) e di esponenti culturali che non negavano la necessità di introdurre miglioramenti 

istituzionali, ma che contestavano decisamente molti dei contenuti della revisione costituzionale.  Da ciò 

non poche discussioni, molti dibattiti pubblici e perfino qualche sgradevole tentativo di denigrazione di 

coloro che avevano espresso opinioni critiche.  

Quanto ai partiti politici che non avevano votato il testo di revisione costituzionale, la loro opposizione 

è stata a lungo più di facciata che operativa, tanto che il loro impegno pubblico si è manifestato solo negli 

ultimi mesi prima del referendum; ciò forse anche per l’evidente difficoltà di assumere iniziative comuni 
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tra soggetti politici assai divaricati politicamente, alcuni dei quali addirittura partecipi delle fasi iniziali 

della progettazione costituzionale.  

 

2. Riforme istituzionali e riforme costituzionali fra contenuti e strumentazioni giuridiche 

La riforma costituzionale è stata spesso rappresentata come la risposta necessitata a gravi carenze 

istituzionali, più volte denunziate ed analizzate dalle numerose commissioni parlamentari che hanno 

operato negli ultimi decenni, e che in sostanza non sarebbero mai state corrette a causa dell’esistenza di 

un forte potere di blocco esistente a livello politico e culturale. Anzi, quest’ultimo tentativo di riforma 

costituzionale è stato caricato di significati addirittura ulteriori, perché solo la sua adozione avrebbe 

fornito la garanzia del possibile progredire di politiche riformistiche nei più diversi ambiti e settori. 

Tesi del genere deformano palesemente la situazione effettivamente esistente. 

Anzitutto le proposte di revisione costituzionale elaborate negli anni trascorsi sono state certamente 

numerose, ma anzitutto erano diverse tra loro e spesso anche assai discutibili, così come reso evidente 

anche dalla loro mancata approvazione. Ma poi alcune riforme si sono effettivamente concretizzate, 

seppur anche con qualche esito discutibile: fra le molte innovazioni costituzionali, più o meno puntuali, 

che sono intervenute nella nostra storia istituzionale (tanto che l’art. 138 Cost. è stato utilizzato per 16 

modificazioni del testo della Costituzione oltre che per 20 leggi costituzionali), alcune leggi costituzionali 

recenti (tra le quali e, in particolare, la legge cost. n. 3 del 2001, hanno introdotto - insieme a molte 

disposizioni apprezzabili - alcuni contenuti tanto discutibili da giustificare la necessità di ulteriori riforme 

(si pensi proprio alla riforma del Titolo V della Costituzione, che costituisce uno dei contenuti 

fondamentali del testo di revisione costituzionale che si è tentato). 

Il punto fondamentale è che parlare genericamente di riforme costituzionali come via di uscita dalle 

difficoltà del nostro sistema politico ed istituzionale è doppiamente falsante: non tutte le riforme, infatti, 

derivano da modificazioni costituzionali, ma molte fra loro dipendono, invece, dalla legislazione ordinaria 

se non anche dalle prassi applicative; in secondo luogo, anche quando sia necessario modificare il quadro 

costituzionale, l’innovazione deve essere puntuale, migliorativa e davvero coerente con il quadro 

complessivo nel quale deve inserirsi.  

Tutto ciò purtroppo non sembra esser stato affatto considerato dal legislatore che ha approvato il testo 

di revisione costituzionale respinto dal referendum popolare, un testo tanto ampio ed eterogeneo da 

moltiplicare i problemi di coerenza sistematica e da far sorgere perfino alcuni legittimi dubbi sulla stessa 

volontà di voler così incidere sul contenuto della prima parte della Costituzione, che si diceva di non aver 

voluto modificare (basti riflettere, ad esempio, sull’impatto su tutta una serie di diritti sociali dello 
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spostamento che si proponeva di alcune competenze dalle Regioni ad autonomia ordinaria  allo Stato in 

materia di servizi alla persona o di governo del territorio).    

Sulla base dell’esperienza, nei soli tre casi in cui il nostro Parlamento ha adottato testi di revisione della 

Costituzione particolarmente ampi e complessi (2001, 2005 e 2016), emerge con chiarezza sia la difficoltà 

di conseguire la maggioranza particolarmente vasta che è prescritta dal terzo comma dell’art. 138 Cost., 

sia – soprattutto – la difficoltà di superare il successivo referendum, ovviamente richiesto da chi ha negato 

i propri voti a favore del testo. Anzi, i due esiti negativi che si sono registrati nel 2006 e nel 2016 mettono 

in luce una diffusa diffidenza nel corpo elettorale verso grandi trasformazioni costituzionali che, anche al 

di là del loro merito, possano mettere in dubbio la stessa permanenza del complessivo ordinamento 

costituzionale o, quanto meno, di alcune sue caratteristiche, se non dei suoi fondamentali valori. 

Anche su questo dovrebbero riflettere i politici che negli ultimi decenni si stanno pericolosamente 

impegnando a correggere sostanzialmente la logica istituzionale sottostante all’art. 138 cost., cercando di 

trasformare il referendum “oppositivo” ivi previsto in un referendum “approvativo”, da sollecitare da 

parte delle forze politiche maggioritarie ma che non riescano a conseguire in Parlamento un’intesa con 

almeno parte delle forze politiche di opposizione. 

 

3. Alcuni dei massimi errori della riforma costituzionale che si è tentata 

Nel caso della riforma costituzionale su cui si è espresso negativamente un anno fa il nostro corpo 

elettorale esistevano contraddizioni e difetti davvero molto seri, frutto evidente di inadeguate riflessioni 

sistematiche delle classi politiche coinvolte, ed anche di una diffusa e preoccupante sciatteria redazionale 

di varie disposizioni. 

Non è certo questa la sede per analizzare ancora una volta i tanti contenuti di quel testo, ma al fine di 

poter accennare più avanti ad alcuni ambiti in cui si potrebbe efficacemente intervenire in tempi rapidi 

per il miglioramento di alcuni problemi istituzionali, sembra utile ed opportuno ricordare - per non 

ricadervi - alcuni gravi difetti delle proposte di riforma che erano state elaborate in quei medesimi settori1. 

Anzitutto si pensi al pessimo “nuovo bicameralismo” che si era progettato, fondamentalmente - si diceva 

- per semplificare il momento deliberativo del Parlamento e per  offrire alle Regioni e ad alcuni Comuni 

una sede istituzionale di confronto e di stimolo a livello parlamentare: da una parte, l’integrazione del 

                                                           
1 Peraltro, al fine di poter eventualmente verificare in modo analitico alcuni giudizi critici relativi al testo sottoposto 
a referendum, mi permetto di indicare alcuni dei miei scritti giuridici più recenti su questo tema: Referendum 
costituzionale 4 dicembre 2016. Intervista a Ugo De Siervo. Le ragioni del “no” – a cura di Lorenzo Roccatagliata, in 
Giurisprudenza penale Web, 9/2016; Complessità e lacune nel sistema delle fonti statali, in Questione giustizia, 2/2016, pp. 69 
– 76; I più che discutibili contenuti del progettato art. 117 della Costituzione, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2016, pp. 291 -303.     
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Senato da parte di rappresentanti regionali e comunali era affidata alla designazione dei Consigli regionali; 

dall’altra, i veri e propri poteri legislativi del Senato erano radicalmente ridotti proprio sul versante della 

disciplina delle materie di interesse regionale e locale. 

Ma proprio la disarticolazione delle procedure legislative in conseguenza del diverso ruolo del Senato 

nelle varie materie e dell’introduzione delle speciali procedure legislative previste dal testo di riforma 

costituzionale in tutta una serie di situazioni (si pensi, ad esempio, all’applicazione della “clausola di 

supremazia”, ai disegni di legge “a data certa”, o alle procedure di conversione dei decreti legge), avrebbe 

portato - in totale contrasto con le intenzioni affermate dai legislatori di ricercare una semplificazione 

delle procedure legislative - ad una notevole complicazione del procedimento legislativo, con tutto ciò 

che ne consegue.        

Quanto poi alla revisione del Titolo V della Costituzione, al fine di eliminare i difetti introdotti dalla vasta 

riforma del 2001, l’esame attento delle innovazioni introdotte in riferimento all’art. 117 Cost., ha messo 

in luce un drastico tentativo di svuotamento dei poteri legislativi delle Regioni ad autonomia ordinaria, 

che sarebbero state private di quasi tutti i loro poteri legislativi di tipo concorrente, che ne hanno 

caratterizzato l’esistenza fino dal 1948, con evidenti drastiche conseguenze riduttive sul piano delle loro 

funzioni amministrative e della loro finanza. Ciò mentre paradossalmente non si poneva rimedio, se non 

in termini assai ridotti, al massimo errore contenuto nella riforma del 2001 e cioè alla competenza 

legislativa regionale nelle materie non previamente elencate fra quelle statali (la cosiddetta “clausola 

residuale”, che - in presenza di disposizioni costituzionali assai poco precise nell’elencazione delle materie 

statali - ha prodotto deplorevoli incertezze nella titolarità dei poteri legislativi in materie importantissime 

ed anche discutibili giurisprudenze costituzionali per cercare di tamponare le peggiori conseguenze che 

ne sarebbero derivate). 

Ed, infine, come non ricordare che al tempo stesso venivano, invece, del tutto confermate le speciali 

forme di autonomia delle Regioni ad autonomia particolare (Regioni che sono notoriamente oggetto di 

diffuse critiche), che sarebbero state addirittura molto rinforzate dalla nuova regola secondo la quale le 

future modificazioni dei loro Statuti speciali (che formalmente sono leggi costituzionali) avrebbero potuto 

essere operate solo d’intesa fra Parlamento e Regioni interessate?  

Da tutto ciò sarebbe sorto un sistema regionale ancora più disomogeneo di quello attuale, con pesanti 

conseguenze sulla stessa compattezza nazionale, mentre l’ipotetica differenziazione dei poteri delle 

Regioni ad autonomia ordinaria, sulla base del terzo comma dell’art. 116 Cost. nel migliore dei casi 

avrebbe potuto soltanto produrre un parziale accrescimento delle funzioni amministrative delle Regioni 

“virtuose”.  
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4. Necessità di vari miglioramenti istituzionali tramite serie politiche di attuazione 

costituzionale ed alcune puntuali revisioni costituzionali 

Veniamo infine a considerare il panorama attuale delle riforme istituzionali dopo il clamoroso fallimento 

del tentativo di far decidere al corpo elettorale l’ampia, confusa e contradditoria revisione costituzionale 

sottoposta al referendum popolare. Ciò che è venuto meno è solo l’alibi posto in essere dalla classe 

politica di attribuire a presunti difetti costituzionali tutto ciò che non funziona in modo adeguato nelle 

nostre istituzioni, malfunzionamento invece largamente da attribuire ad una troppo modesta capacità 

analitica e progettuale di quanto interviene nelle nostre istituzioni centrali e periferiche, ma anche ad una 

diffusa e seria crisi politica ed etica dei diversi protagonisti della vita sociale. 

Con l’esito referendario non è neppure venuta meno la possibilità di utilizzare la stessa revisione 

costituzionale, seppure con tutte le dovute attenzioni: se anche dopo il referendum negativo del 2006 il 

nostro Parlamento ha adottato senza particolari problemi due leggi di revisione costituzionale, prima 

ancora di dedicarsi ai vani tentativi di grandi riforme costituzionali che sono infine terminate con l’infelice 

tentativo terminato con il referendum del 2016, resta tuttora la possibilità per il Parlamento di adottare 

puntuali e meditate riforme costituzionali, possibilmente da approvare conseguendo la speciale 

maggioranza dei due terzi dei Deputati e dei Senatori che esclude addirittura la possibilità di interventi 

referendari (così come, non a caso, ha fatto di norma il nostro Parlamento nei casi di non rara utilizzazione 

dell’art. 138 Cost.). Ad esempio, non dovrebbero esservi problemi a coagulare una maggioranza del 

genere - secondo quanto è emerso nei lunghi dibattiti che si sono svolti nel 2016 - rispetto all’abolizione 

del CNEL, ad alcune limitate modificazioni dell’art. 117 Cost., alla eliminazione delle Province come enti 

necessari, forse anche a maggiori limiti al potere di decretazione d’urgenza in correlazione alla previsione 

di una procedura legislativa “a data certa”. 

Ma il problema non può assolutamente ridursi all’uso del potere di revisione costituzionale, dal momento 

che il miglioramento di larga parte degli esistenti problemi istituzionali dipende invece dalla mancata 

riforma di leggi, regolamenti parlamentari e prassi comportamentali, nonché, più in generale, dall’assenza 

nelle diverse forze operanti nelle articolazioni centrali e periferiche di politiche istituzionali degne di 

questo nome.  

Addirittura, a proposito delle disposizioni costituzionali, deve ricordarsi che esse in genere devono essere 

attuate, ma che ciò non è avvenuto particolarmente proprio negli ultimi decenni: basti qui accennare 

all’abbandono sostanziale della legge costituzionale del 2001 che, riformando in radice il Titolo V della 

Costituzione, ha tanto aumentato i poteri regionali e ridotto quelli statali, senza che peraltro il Parlamento 

adottasse l’indispensabile legislazione attuativa (leggi cornice, leggi di trasferimento delle funzioni, 

legislazione finanziaria, ecc.), così anche risolvendo  molti dei problemi che derivano da una “rivoluzione” 
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del genere ed isolando i problemi di più difficile soluzione o che esigono probabilmente l’adozione di 

modifiche o di migliori specificazioni costituzionali; ma neppure si è sperimentata la possibilità, pur 

prevista nell’art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, di inserire nella Commissione bicamerale per le 

questioni regionali rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. 

In quest’ambito quindi vi è un importantissimo e vasto spazio legislativo del Parlamento, doverosamente 

chiamato a dare razionalità e consistenza ai poteri regionali, ma anche alle parallele funzioni statali, così 

implicitamente riordinando e riformando i più diversi settori amministrativi e la corrispondente finanza 

pubblica. Ciò non esclude che emerga la necessità (e magari anche l’urgenza) di alcune correzioni del 

quadro costituzionale, frutto di una affrettata e mal scritta riforma istituzionale: ma in casi del genere le 

proposte di revisione costituzionali saranno necessariamente puntuali e destinate ad essere largamente 

condivise. 

Al contrario, in oltre quindici anni e malgrado i tentativi fatti da alcune Regioni, non si è neppure data 

attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 116 Cost. e cioè alla possibilità di concedere 

“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ad alcune Regioni, così sperimentando una 

possibile ed importante possibilità di differenziare l’autonomia di alcune Regioni ordinarie.  

Altrettando dovrebbe dirsi per la mancata riforma dei regolamenti parlamentari, malgrado le profonde 

trasformazioni intervenute negli ultimi decenni nel rapporto fra i diversi gruppi parlamentari e fra questi 

ed il Governo. Per questo è un’ottima notizia che il Senato stia adesso infine varando una buona e 

significativa riforma del proprio regolamento: certo però la mancata revisione in parallelo del 

Regolamento della Camera riduce non poco l’effetto di questi mutamenti. Ad esempio, le tante difficoltà 

nei procedimenti legislativi, anche dinanzi ad un insistito protagonismo del Governo in Parlamento, 

avrebbero potuto spingere ad un ripensamento complessivo nei regolamenti parlamentari del rapporto 

fra Parlamento e Governo nel decisivo settore della produzione legislativa.  

Inoltre le continue trasformazioni dei poteri politici ed amministrativi del Governo (si pensi in particolare 

ai rapporti con l’UE ed all’accrescimento davvero notevole della sua partecipazione all’esercizio del potere 

legislativo) e delle altre massime autorità amministrative centrali sembrerebbero richiedere ormai da anni 

un’organica riscrittura della legge 400/1988: per far solo un esempio, basti pensare all’attuale troppo 

limitata e modesta disciplina delle procedure e degli organi mediante i quali il Governo esercita i poteri 

legislativi e regolamentari.  

Si dovrebbe inoltre riflettere sulla vistosa e ricorrente tendenza del nostro legislatore ad anticipare 

addirittura nella legislazione ordinaria quanto si ritiene prossimo sul piano delle future riforme 

costituzionali, creando quindi situazioni a dir poco imbarazzanti quando le riforme costituzionali non si 

concretizzano. Al momento attuale, ad esempio, emerge il problema della sorte della legislazione sulle 
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Province, largamente depauperate di funzioni e private della diretta rappresentatività, malgrado la loro 

sicura appartenenza alla fondamentale categoria degli enti locali rappresentativi delle popolazioni. Ed in 

parallelo nasce il problema, in parte analogo, per le Città metropolitane, che hanno ereditato le funzioni 

e gli apparati delle Province esistenti nei loro territori.  

Si potrebbe quindi concludere che, complessivamente, non manca affatto la possibilità di porre rimedio 

ai tanti problemi istituzionali che si evidenziano, utilizzando di volta in volta i diversi poteri normativi di 

cui si dispone a livello parlamentare e governativo.  Certo però occorre lucidità analitica, coerenza 

progettuale e grande determinazione nel perseguire effettivamente gli obiettivi individuati.   

 

5. Le incerte prospettive 

In un’analoga occasione2 ho avuto occasione di scrivere (e lo confermo) che per porre davvero rimedio 

ai problemi esistenti nel nostro ordinamento istituzionale sono quindi possibili e sufficienti buone 

politiche istituzionali e qualche puntuale riforma costituzionale.  

Certo, occorre assolutamente far davvero tesoro dell’esperienza fatta ed evitare di cavalcare 

demagogicamente i problemi, prescindendo da limiti e coerenze. Come si fa, ad esempio, a parlare ancora 

di “grandi riforme” da realizzare magari con una apposita riscrittura dell’art. 138 Cost.  o addirittura della 

necessità di prevedere una vera e propria Assemblea costituente? 

A questo proposito l’esperienza fatta dovrebbe però davvero averci insegnato che iniziative del genere 

susciterebbero inevitabilmente forti reazioni di tutti coloro che vi vedrebbero il tentativo di porre le 

premesse per azzerare in sostanza la complessiva disciplina costituzionale, con tutto ciò che ne 

seguirebbe.  Ciò significherebbe che ben difficilmente su proposte del genere sarebbe conseguibile la 

speciale maggioranza prescritta dal terzo comma dell’art. 138 Cost. e che il successivo referendum 

popolare avrebbe - con ogni probabilità - un esito negativo, come nel 2006 e nel 2016. 

Evidentemente diverso è che si parli semplicemente di fase o di legislatura costituente, indicando - per 

quanto enfaticamente - il necessario impegno prioritario del sistema rappresentativo ad affrontare i 

maggiori problemi istituzionali attraverso la pluralità delle fonti e degli atti di cui dispone il Parlamento. 

Ma forse un po’ meno enfasi e più concrete proposte di riforma potrebbero essere utili. 

Tra l’altro occorre anche dire che forse sarebbe opportuno, sulla base dei ricorrenti (ma infine 

inconcludenti) tentativi che si sono operati negli ultimi decenni di forte personalizzazione della politica 

anche attraverso modificazioni delle leggi elettorali, rinunciare a tutte quelle riforme costituzionali che si 

caratterizzano fondamentalmente per la selezione in via elettorale del vertice politico del Governo, 

                                                           
2 U. DE SIERVO, Possibili conseguenze della larga prevalenza dei no nel referendum costituzionale del 2016, in Lo Stato, n. 
7/2016, pp. 303-317. 
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attraverso quindi una riforma costituzionale che non potrebbe che essere molto profonda (una tipica 

“grande riforma”), dal momento che modificherebbe in radice sia la forma di governo che le 

caratteristiche fondamentali dei partiti.   

Già ho accennato che uno dei fondamentali settori nei quali il Parlamento è chiamato ad operare 

intensamente per dare concretezza al miglioramento delle nostre istituzioni nazionali, regionali e locali, è 

costituito dall’attuazione del Titolo V della Costituzione, quale profondamente modificato dalla legge 

costituzionale n. 3 del 2001, ma poi sostanzialmente abbandonato alla mera dinamica dei rapporti di forza 

fra Regioni e Stato, faticosamente arbitrati dalla fluviale giurisprudenza costituzionale. E’ evidente che un 

sistema costituzionale molto innovativo (ed in alcune parti anche  inapplicabile) di rapporti Stato/Regioni 

non può funzionare in assenza di un’intensa e coerente attività legislativa dello Stato che delimiti, specifici 

e raccordi i due diversi ambiti, operando poi anche sul piano dell’organizzazione amministrativa e del 

finanziamento delle Regioni: tutto ciò non è finora avvenuto, ma deve necessariamente ora attuarsi, così 

anche riducendo le improprie chiamate in gioco della Corte costituzionale, finora troppo coinvolta in 

vicende sostanzialmente eccedenti alle sue responsabilità.  

Occorrono quindi urgentemente leggi cornice, norme di trasferimento delle funzioni amministrative e 

degli apparati dallo Stato alle Regioni, nuove forme di finanziamento delle attività di competenza delle 

Regioni. Poi si parlerà anche della opportuna attuazione per alcune Regioni del terzo comma dell’art. 116 

Cost. 

Ma, invece, di recente stiamo assistendo all’ improvvisa (o improvvisata?) rivendicazione da parte di alcuni 

Presidenti di Regioni ad autonomia ordinaria (la cui associazione, in verità, si era distinta per un quasi 

assoluto silenzio durante il lungo dibattito sul testo di revisione costituzionale, che drasticamente riduceva 

i poteri regionali) di dare larghissima attuazione al terzo comma dell’art. 116 Cost. o addirittura, almeno 

in un caso, di operare per attribuire ad una Regione ordinaria l’ordinamento di Regione speciale. Anche 

a volersi prescindere dal fatto che di quest’ultima richiesta non se ne faceva parola nel referendum 

consultivo che si è svolto, in un movimento in cui ora  sembrano essere  diversamente coinvolte tutte le 

Regioni a statuto ordinario  del nord (oltre forse alcune del centro e del sud) emergono due clamorose 

contraddizioni: anzitutto questi poteri aggiuntivi dovrebbero sommarsi a quelli derivanti dagli artt. 117 e 

119 Cost., che sono invece, al momento attuale, largamente indeterminati a causa dell’assenza delle 

specifiche legislazioni a cui ci si è prima riferiti; in secondo luogo, per politiche istituzionali di questo tipo 

e che riguarderebbero la maggior parte del nostro paese,  occorrerebbe che previamente  sorgesse e si 

sviluppasse nel nuovo Parlamento un serio dibattito sul nostro complessivo ordinamento legislativo ed 

amministrativo.  
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Il panorama non sembra quindi del tutto rassicurante, anzitutto perché le classi politiche sono sempre le 

stesse e non sembrano aver riflettuto in modo sufficiente su quanto è intervenuto nel lungo e faticoso 

confronto relativo al tentativo di modificare profondamente la nostra Costituzione. Ma si può essere 

moderatamente ottimisti se si ripensa a quanto si è riusciti infine ad ottenere nella contestazione di una 

brutta riforma costituzionale, la cui adozione sembrava però inarrestabile. 



 

 
 

La forma di Governo tra riformismo elettorale e 
mutamento politico-istituzionale 
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Sommario: 1. Introduzione. 2. Alcuni chiarimenti in merito al rapporto tra forma di Stato e forma di 
Governo. 3. I rischi per il governo parlamentare. 4. Perché questa situazione è grave? 5. Altri nodi 
problematici. 6. Alla ricerca del compromesso sociale. 7. Le tecniche e gli strumenti per migliorare la 
forma di governo. 8. Cenni conclusivi 
 

1. Introduzione 

Sul rapporto tra riforme elettorali e forma di governo si è discusso a lungo nel recente passato, e non è il 

caso di ripetere ancora una volta le posizioni da tanti, e tante volte, espresse. Certamente, a Costituzione 

invariata, nell'ambiente storico-giuridico delle cd. democrazie occidentali, le leggi elettorali influiscono 

sulla forma di governo delineata in Costituzione sulla base del principio della divisione dei poteri (concetti 

che qui diamo per noti). E ciò perché l'assetto specifico di una forma di governo dipende non solo dalle 

norme costituzionali scritte che la prefigurano, ma dall'assetto concreto, storico, dei partiti (il loro 

numero, la reciproca consistenza elettorale, il tipo di relazioni politiche che tra essi intercorrono...) in cui 

essa è calata. Più precisamente, dal punto di vista del diritto costituzionale, l'assetto della forma di governo 

dipende anche da come l'assetto del sistema dei partiti si sedimenta: e cioè dalle regole non scritte (prassi, 

convenzioni e consuetudini) che i partiti stabiliscono nel tempo tra di loro.  

Né mi soffermerò sull’analisi della recentissima legge elettorale (legge 3 novembre 2017, n. 165) alla quale 

si sono dedicati colleghi molto più esperti di me. Trattandosi di legge recentissima, infatti, è certo possibile 

ipotizzare alcuni degli effetti che essa produrrà sul sistema politico, ma molto più difficile è dire se e quali 

mutamenti introdurrà nella forma di governo, dal momento che su quest'ultima agiscono, come ho detto, 

fenomeni più di lungo periodo. Se l'attuale forma di governo vigente in Italia è definibile come 

"parlamentare, debolmente razionalizzata, a multipartitismo estremo", prima che possa essere definita 

diversamente (al di là delle critiche politiche e delle congetture contingenti) è necessario che si stabilizzino 

nuove regole/regolarità dotate di una consistente stabilità.  
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2. Alcuni chiarimenti in merito al rapporto tra forma di Stato e forma di Governo 

Pur tuttavia, è opportuno ancora qualche chiarimento sui concetti di forma di governo e di forma di 

Stato. I fatti recenti che hanno attraversato il nostro sistema economico-istituzionale latamente inteso (il 

capitalismo finanziario, coi fenomeni che si trascina: l'alta disoccupazione, la precarizzazione dei rapporti 

di lavoro, l'erosione dei salari, l'indebitamento pubblico, la conseguente decadenza dei servizi e la 

mancanza di investimenti ...) hanno fatto emergere alcune ambiguità interne ai concetti stessi e al loro 

rapporto che in passato erano rimaste oscure. 

Il concetto di forma di governo è statico, perché disegna un assetto, un equilibrio tra poteri (certo mobile 

al suo interno: ma il compito dei "tipi" in cui tale concetto si articola è quello di evidenziare e giustificare 

una architettura di "tecniche": elezione diretta dell'esecutivo o no; rapporto di fiducia no; fiducia 

parlamentare espressa o presunta; potere normativo dell'esecutivo in che limiti ... ), mentre il concetto di 

forma di Stato è dinamico, perché indica un insieme di fini, di obiettivi, di "condizioni socio-culturali” da 

realizzare affinché il rapporto tra lo Stato e i cittadini sia di un tipo o di un altro (Stato rappresentativo, 

stato democratico, stato dei partiti, stato sociale, stato interventista ...). 

Nel recente passato si riteneva che, data una forma di Stato (più precisamente: la forma di Stato liberal-

democratica), le forme di governo, all'interno di essa, fossero comparabili e interscambiabili. Oggi questa 

idea della fungibilità delle forme di governo tra di loro all'interno di una stessa forma di Stato è venuta 

meno perché la stessa idea di liberaldemocrazia si è dimostrata molto più lasca e imprecisa di quanto si 

riteneva. Si pensava che le differenze tra liberaldemocrazia e socialdemocrazia fossero minime, tanto che 

tutte e due venivano accomunate sotto la categoria dello "stato di benessere", o di "stato costituzionale", 

intendendo la Costituzione come un concetto connotato intrinsecamente da contenuti valoriali: i diritti 

di libertà e i diritti sociali. Un concetto cioè definito necessariamente dai principi della giustizia 

redistributiva, come conseguenze del principio d'uguaglianza, geneticamente collegato (attraverso il 

principio della isonomia) al concetto di Costituzione (politeia). In realtà, come gli ultimi anni hanno 

dimostrato, il nesso tra i concetti di Costituzione, di democrazia, di uguaglianza, di giustizia redistributiva 

sono molto meno stringenti e necessitati di quanto si pensasse nei primi decenni del secondo dopoguerra, 

e oggi assistiamo non solo a una rinnovata acquiescenza fatalistica e naturalistica di fronte alle 

disuguaglianze, ma a esplicite prese di posizione in favore della disuguaglianza come motore di un 

progresso darwiniano. 

In sintesi: lo Stato liberale può essere (ed è stato a lungo) non democratico (ma oligarchico), così come 

lo Stato democratico può essere non liberale (come gli stati socialisti, secondo un dibattito di cui si è persa 

addirittura la memoria). Quando si diceva, dunque, Stato liberal-democratico, ci si riferiva ad uno Stato 

liberale sostanzialmente e profondamente corretto dalla democrazia.  



 

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

 

 

 

  

Se pensiamo che la democrazia, prima che essere un sistema di procedure, sia un insieme di condizioni 

culturali e politiche che generano in modo pervasivo il coinvolgimento nello spazio pubblico e se 

riteniamo che essa miri a realizzare l'uguale incidenza di tutti i cittadini nelle decisioni pubbliche, allora 

non possiamo non prendere atto che il concetto di liberal-democrazia - oggi - non deriva più dalla 

contaminazione sostanziale delle caratteristiche dello stato liberale con la democrazia così intesa, come 

l'uguale incidenza di tutti i cittadini nelle decisioni pubbliche, ma solo dalla accettazione, da parte dello 

stato liberale, delle mere procedure conseguenti al suffragio universale, dopo averne svuotati i presupposti 

sociali. Lo Stato liberaldemocratico oggi è il vecchio Stato liberale marginalmente ritoccato sul piano 

formale, perchè vi è stato un regresso della cultura democratica di fronte a quella liberale.  

Se conveniamo «di considerare [tanto] più democratico un sistema quanto maggiori siano le possibilità 

di scelta individuale e collettiva in merito ai vari aspetti dell’assetto sociale ed economico/quanta più 

partecipazione quel sistema consenta/quanta più capacità di controllo abbiano i singoli sui processi 

che su di loro ricadono/quanta più socialità di qualsiasi forma sia incorporata nel processo 

produttivo/quanto più protetti siano i rischi sociali/quanto maggiore sia l’equilibrio di poteri in campo 

economico/quanto maggiore sia la trasparenza in tutti campi dell’agire economico/quanto minore sia 

l’area del conflitto di interessi di coloro le cui scelte coinvolgono terzi/quanto più il sistema sia protetto 

dall’incertezza economica e preservato da crisi e oscillazioni»1, allora dobbiamo constatare che il problema 

più urgente è definire che forma di Stato vogliamo (instaurare o restaurare, dal momento che quella 

indicata in Costituzione è stata ed è negata, e non è più effettiva) al fine di definire la forma di governo, 

e il sistema elettorale, più adatti. 

 

3. I rischi per il governo parlamentare 

In base alla Costituzione vigente il nostro Stato dovrebbe essere "conformato" in modo tale da poter 

essere capace di organizzare - in un quadro definito dai diritti di libertà civile e politica – un’economia 

mista finalizzata alla piena occupazione, e - nel contempo - una amministrazione pubblica (politicamente 

diretta) capace di progettare e realizzare politiche finalizzate ad erogare servizi universalistici. Tutto ciò 

in funzione di una uguaglianza che consenta il pieno sviluppo della persona umana. 

                                                           

1 S. BIASCO, Regole, Stato e uguglianza. La posta in gioco nella cultura della sinistra e nel nuovo capitalismo, Roma, Luiss 
University Press, 2016.  
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Per realizzare questi fini - il cui complesso determina la forma di Stato – i Costituenti, sulla base delle 

caratteristiche del sistema politico italiano dei tempi, scelsero la forma di governo parlamentare. Essa 

significa che il Parlamento è il solo rappresentante del popolo sovrano, e cioè che il Parlamento lo fa 

essere "uno" (un corpo politico, e non «un volgo disperso che nome non ha») e lo rende capace di volere 

e di agire; cioè di determinare la politica nazionale e, in forma mediata, l'indirizzo politico nazionale (più 

preciso della precedente, in quanto si tratta di un indirizzo politico-amministrativo), che è "specificato" 

dal Governo, che deve godere della fiducia del Parlamento stesso. 

La forma di governo parlamentare è stata ritenuta la più idonea a rendere effettiva la forma di Stato 

democratico-sostanziale perché, in tale contesto, a) la sovranità non può essere attribuita che al popolo; 

ma b) la sovranità è concetto che porta dentro di sé il concetto di ordine (la sovranità è sovranità ordinante 

o non è: è arbitrio, tirannia ...); conseguentemente c) il Parlamento eletto a suffragio universale può essere 

il rappresentante ordinante e unificante del popolo - diviso da fratture profonde - perché è già esso 

ordinato: in forza della accettazione della Costituzione da parte di tutti i partiti, esso è organizzato negli 

stessi partiti politici che organizzano il popolo.  

Questi rapidi cenni ai presupposti dell'adozione della forma di governo parlamentare rende chiaro qual è 

il fatto inquietante che "chiede" politiche di cura (che si pensa di poter identificare con la legislazione 

elettorale): il fatto che i partiti politici e il Parlamento non sono più in grado di svolgere il compito 

rappresentativo-ordinante che la Costituzione assegna loro. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: 

instabilità, avventurosità, superficialità nell'indirizzo politico; conseguente, parossistica, inflazione 

legislativa, senza capo né coda; conseguente disordine nella P.A. (si pensi all'accumulo di leggi in materia 

di scuola, o di fisco, e allo stato di degrado delle relative amministrazioni). 

Ma soprattutto il fatto che alla rappresentanza politica propriamente detta (la strutturazione, prima, e la 

generalizzazione/mediazione, poi, degli interessi conflittuali) si sia sostituita la "morsa populista" di 

governo e di opposizione. 

 

4. Perché questa situazione è grave? 

Perché contraddice un intuitivo modello di buon governo? Non solo. È grave soprattutto perché avere 

uno Stato forte è una necessità oggi tragicamente urgente; perché trasformare lo Stato (nazionale o 

sovranazionale o federale) da regolatore del lavoro a presupposto della sua stessa esistenza è vitale, se 

vogliamo che possano ancora esistere società fondate sulla nobiltà del lavoro. 

Di fronte alle sfide di oggi (disoccupazione, precariato, instabilità, paure ...) tutte le forze politiche sono 

spaesate, balbettano discorsi in cui non credono; sono costrette a compiere salti fideistici in un qualcosa 

che in futuro dovrà avvenire, ma non si che cosa sia e perché dovrebbe accadere (una crescita che si 
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consoliderà, un nuovo capitale umano che incontrerà la domanda di lavoro prodotta dall'automazione 

...). Il tatcheriano «non c'è altra soluzione» blocca le menti, e rende spendibili nel discorso pubblico 

evidenti sciocchezze, come la prospettiva di superare la disoccupazione e il precariato di intere 

generazioni con le start-up o similia. Questo clima di mancanza di verità produce un contesto malato in 

cui hanno libero corso le menzogne, che trasformano il conflitto politico in un gioco a chi le spara più 

grosse.  

Oggi però si intravede qualcosa: una trasformazione molecolare, direbbe Gramsci. La critica alle 

disuguaglianze, moralmente inaccettabili ed economicamente dannose (FMI), ha reso consapevoli del fatto che 

il lavoro manca non a causa di qualche strozzatura del sistema economico, ma semplicemente perché non 

è più necessario. Anche chi non ha letto il Rapporto McKinsey, che stima il 49% degli attuali lavori 

sostituibili dai robot, vede i capannoni abbandonati, le filiali delle banche chiuse, i negozi sfitti. Tutti 

leggono sui giornali che Deutsche Bank - dopo aver richiesto 9.000 esuberi già nel 2015 - si propone di 

dimezzare i 97.000 dipendenti attuali; che Siemens sta per annunciare 6000 esuberi; che Intesa-San Paolo 

sta licenziando 9.000 dipendenti; che Unicredit sta chiudendo 883 filiali (con 6.500 licenziamenti entro il 

2019, oltre i 3.900 già concordati), che Telecom sta licenziando 6.500 dipendenti, con ristrutturazioni 

variamente incentivate che ne coinvolgeranno più di 10.000, che i supermercati sono in crisi per le vendite 

on-line (i grandi magazzini Macy’s taglieranno, negli Usa, 5.000 posti di lavoro), che i camion che si 

guideranno senza conducente lasceranno disoccupate centinaia di migliaia di persone... Tutti sanno che 

questo fenomeno è in atto da anni (tra il 1990 e il 2015 Poste italiane è passata da 237.00 a 144.000 

dipendenti; FF. SS. da 186.000 a 65.500; Telecom da 127.000 a 52.500; Finmeccanica da 58.500 a 29.500) 

eppure si è continuato erroneamente a confidare in una mitica ripresa che avrebbe rimesso le cose a 

posto. E invece, oggi, uno studio dell'Institute for Public Policy Research stima che, nel Regno Unito, il 44% 

dei lavori potrebbero essere automatizzati, il che corrisponde a più di 13.7 milioni di persone che 

complessivamente guadagnano circa 290 miliardi di sterline. 

 

5. Altri nodi problematici 

I motivi di questa situazione sono di una semplicità lapalissiana. Ma occultati da una rete armatissima di 

depistaggi, di complicazioni e di astruserie di cui la “finzeconomia” è maestra. 

Si possono così riassumere. 

Il c.d. capitalismo digitale (le macchine che dialogano con le macchine) permette una illimitata produzione 

di merci. Ma contemporaneamente produce e produrrà una evidentissima eccedenza di lavoro. La 

conseguente disoccupazione genera una riduzione della massa salariale: sia per il minor numero degli 

occupati, sia per l'influenza che l'esercito di riserva, sempre più disperato, ha sui salari degli occupati. Ciò 
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produce una riduzione della domanda di merci, e dunque l'impossibilità di assorbire le merci prodotte. 

Non solo. Il risparmio di lavoro produce una riduzione della raccolta previdenziale e del gettito fiscale. 

Conseguenza: meno risorse per pensioni e servizi; e soprattutto per investimenti pubblici. Il che, di 

nuovo, produrrà minore domanda. 

Il capitalismo digitale sta dunque tagliando il ramo sul quale è seduto. È destinato al fallimento per una 

crisi di sovrapproduzione e sottoccupazione che esso stesso alimenta. 

Si aprono due strade:  

La prima è vagheggiare che il capitalismo digitale produrrà la richiesta di nuovo lavoro, che sostituirà 

quello perso. Ma quali evidenze sostengono questa tesi? Ad oggi è una infondata capriola nell'utopia. 

Questa strada impone che - in attesa del miracolo atteso - gli espulsi, gli scartati, gli inutili vengano tenuti 

chiusi in una riserva indiana, nella condizione di precari, sottopagati, inattivi, vagabondi… Il che 

comporta che venga lucidamente coltivata la consapevolezza della loro inutilità, e la loro apatia: non solo 

con l'alienante cultura dell'evasione che uccide la speranza, ma lasciando dilagare il loro abbrutimento 

morale, intellettuale e fisico (alcool, droghe ...). Uno degli aspetti più tragici della crisi sociale degli USA 

è il crollo nell’aspettativa di vita dei maschi adulti, bianchi, privi di educazione, a causa dell’abuso di 

oppioidi. L'orizzonte sembra dunque essere quello della società descritta da Carpenter nel film 1997: Fuga 

da New York (e, poi, in Fuga da los Angeles). Le capitali del mondo circondate da mura altissime e 

trasformate in penitenziari dove gli "scartati" vivono nell'anarchia assoluta.  

La seconda strada è quella di creare uno Stato in grado di socializzare la ricchezza prodotta dalle macchine 

e redistribuirla sotto forma di lavoro dignitoso, prezioso per la società e gratificante per chi lo compie: 

un lavoro che sostenga la stessa domanda dei beni prodotti. Questo richiede uno Stato fortissimo, in 

grado di utilizzare la tassazione, e contestualmente il più largo possibile sistema di incentivi, per 

raggiungere lo scopo. 

Oggi sembra fuori dall'immaginabile. Ma non è un disegno nuovo. Se allo scoppio della grande crisi del 

1929, negli Stati Uniti l'aliquota massima era al 24%, già nel 1932 era del 63%. Con Roosevelt ha toccato 

il 94%. Ancora durante la presidenza Eisenhower (1953-1961) superava il 90%.  

 

6. Alla ricerca del compromesso sociale 

Socializzare la ricchezza prodotta: esattamente il contrario di quanto si sta facendo ora. Ma è l'unica strada 

per stabilire un equilibrio tra produzione e consumo ed evitare catastrofi sociali infinitamente peggiori di 

quelle già in atto. È un obiettivo generale. Dei lavoratori, ma anche dei capitalisti. Dal che deriva che un 

compromesso razionale è possibile. Non è più vero che «non c'è altra soluzione». Il tempo della 

«necessità» tatcheriana è finito.  
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Il nuovo compromesso sociale ruota attorno ad un complessivo ri-orientamento fiscale che sposti il 

prelievo dai redditi di lavoro all’intero valore aggiunto (V. Visco), così appunto da socializzare la ricchezza 

prodotta dalle macchine, per creare la piena occupazione mediante il sostegno solido della domanda. Lo 

spostamento del prelievo all'intero valore aggiunto potrebbe non essere sufficiente perché va compensata 

anche la robotizzazione passata, che ha prodotto la attuale disoccupazione e precarizzazione. A tal fine 

non si dovrà temere di progettare più tasse sulla ricchezza (finanziaria e immobiliare, oltre un ragionevole 

limite), sull'uso di materie prime non rinnovabili e su posizioni di rendita (i grandi del web ...). 

Tutto ciò non c'entra nulla con il luddismo. L'automazione, il capitalismo digitale, andrà avanti per la sua 

strada, sostenuto dallo Stato innovatore. Ma questo stesso Stato, che dovrà fondarsi su un nuovo 

compromesso - il blocco sociale post-liberista -, sarà anche lo Stato che affronterà la necessità - 

razionalmente imprescindibile - di avocare a sé il compito di "far esistere" il lavoro necessario alla società, 

di crearne le condizioni. Sono due strade diverse, destinate però ad incontrarsi. Stato e mercato sono oggi 

un garbuglio corrotto. Lo Stato deve tagliare il nodo gordiano, e fare la sua parte. 

Molte strategie andranno combinate per raggiungere quel duplice obiettivo etico-politico ed economico: 

ma tutte si riducono alla capacità di organizzare da parte della P.A. (e dei privati che vorranno collaborare, 

fiscalmente agevolati) politiche di investimento che generino quel lavoro retribuito che il mercato, spontaneamente, 

non riesce né a richiedere né a retribuire. 

Si potrebbe dire che l'umanità si ritrova in condizioni simili a quelle in cui trovava ai tempi dei grandi 

imperi "fluviali". Nilo, Tigri, Eufrate, erano la vita. Ma la rete artificiale dei canali che distribuivano l'acqua 

nel deserto erano lo strumento politico che, esso solo, permetteva di fruire di quella vita. Oggi il Nilo, il 

Tigri, l'Eufrate sono le macchine. Si tratta di costruire i canali politico-amministrativi che consentano a 

tutti di godere della loro esistenza. 

 

7. Le tecniche e gli strumenti per migliorare la forma di governo 

Solo dopo aver chiarito questi nodi si inserisce il problema delle tecniche per migliorare la forma di 

governo. 

Senza ripercorrere la discussione che si è svolta in occasione della revisione recentemente respinta, basterà 

osservare che date le condizioni in cui si trova il Parlamento (la formula "multipartitismo esasperato" è 

molto più adatta alla situazione di oggi che a quella degli anni cinquanta/sessanta, a fronte della quale fu 

coniata), è preferibile - tenendo presente che potrebbe presentarsi l'urgenza modificare la legge elettorale 

prima che la Corte intervenga di nuovo (come dimostra la presente Giornata di studi) - evitare ogni 

intervento che influisca sul "modo di riproduzione" dei partiti attraverso la legge elettorale (la miopia è 

troppo alta). 
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Sembra più saggio, piuttosto, puntare su una proposta che nobiliti e rafforzi il ruolo della mediazione 

politica, e contemporaneamente rafforzi il principio della separazione dei poteri. 

Ciò potrebbe richiedere: 

1. Una legge elettorale di chiara natura proporzionale, affinché ogni partito si presenti con la sua 

riconoscibile proposta programmatica, in collegi di limitate dimensioni. 

2. Un contenimento della frammentazione partitica attraverso l'obbligo di depositare un consistente 

numero di firme di elettori. I partiti sono associazioni. Se non hanno una reale base associativa non 

hanno costituzionalmente il diritto di presentarsi alle elezioni. È stupefacente che chi predica 

soluzioni antipartitiche consideri i partiti - di fronte a questo elementare filtro democratico - solo dei 

"marchi" che vivono di notorietà, e l'obbligo della raccolta delle firme degli elettori un odioso e 

cervellotico balzello. 

3. Una limitazione della frammentazione partitica anche attraverso adeguate soglie di sbarramento, 

diverse dalle attuali. 

4. Una riaffermazione degli stessi poteri la Costituzione attribuisce ai partiti, ma condizionandone 

l'esercizio alla dimostrazione di saperli usare con la saggezza che necessariamente richiede il loro 

"dovuto concorso" (art. 49) alla determinazione della politica nazionale. (Concorso "dovuto" nel 

senso che non si può affermare quel che oggi si dice correntemente, come una ovvietà: che se dal 

corpo elettorale non esce una maggioranza certa, forte e garantita non si può né legiferare, né 

governare). 

5. A tal fine, intervenire sull'art. 94: 

5.1. Abrogando parzialmente il secondo comma, sopprimendo le parole "accorda o", cosicché esso 

stabilisca «Ciascuna Camera revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello 

nominale.»  

5.2. Abrogando totalmente il terzo comma, che oggi stabilisce: «Entro dieci giorni dalla sua 

formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia». 

5.3. Introducendo la sfiducia costruttiva. 

 

In tal modo si raddoppierebbe la forza della norma razionalizzatrice (implicita) che fonda la ratio della 

sfiducia costruttiva, e cioè la norma che vieta al Parlamento di lasciare il Paese senza governo: non lo può 

lasciare provocando una crisi al buio di un esecutivo in carica, ma - eliminando il voto di conferimento 

esplicito della fiducia - non può nemmeno impedire ab initio che un governo si formi. 

La fiducia iniziale sarebbe presunta nello stesso modo in cui, in un ambiente connotato dalla sfiducia 

costruttiva, è presunta la continuità di quella inizialmente votata: così come la fiducia permane perché 
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nessuno è in grado di revocarla costruttivamente, così nasce perché nessuno è in grado di negarla ab initio 

costruttivamente. 

I poteri del presidente della Repubblica non aumenterebbero, anzi. Resterebbe suo dovere quello di 

procedere alla nomina di un governo che abbia concrete possibilità di ottenere la fiducia proceduralmente 

presunta (che potrebbe benissimo coincidere normalmente con la fiducia misurata da un voto), per non 

rischiare una immediata mozione di sfiducia cui segua una non-sfiducia ad un altro governo (il che 

sarebbe, per il Presidente della Repubblica, uno smacco difficilmente recuperabile). E si eviterebbe 

l'ipotesi che il Presidente della Repubblica - in casi di incertezza politica - pretenda di avere la (impossibile) 

prova che l'incaricato disponga con certezza della maggioranza assoluta, come è avvenuto nel marzo del 

2013. 

 

8. Cenni conclusivi 

Il punto, di fronte all'odierna inquietante marea di antiparlamentarismo e di pulsioni autoritarie, è la difesa 

della mediazione politica. Il meccanismo ora illustrato potrebbe «regolare gli sregolati»2 inducendoli a non 

praticare atteggiamenti scomposti, ma ad assumere atteggiamenti più meditati, cioè a ricercare quella 

mediazione che fino a ieri veniva dileggiata in ossequio al responso univoco delle urne maggioritarie. 

Questo varrebbe soprattutto in occasione del primo governo post-elettorale, come dimostrano le critiche 

tanto virulente quanto infondate all'ipotesi del "Governo del Presidente", che è semplicemente la 

soluzione "normale" da perseguire (eventualmente anche ricorrendo alle necessarie astensioni) quando la 

composizione del Parlamento non offre la possibilità di maggioranze politiche. Per quanto riguarda le 

crisi successive, l'esperienza ha dimostrato che la ricerca avventuristica del voto anticipato non solo non 

spaventa, ma alcune volte è ricercata. Proprio a questo proposito, l'esperienza italiana, ma anche quella 

recentissima inglese, dimostrano che la razionalizzazione potrebbe spingersi fino a cancellare l'istituto 

dello scioglimento anticipato (riducendo la durata delle legislature a tre-quattro anni), sempre per 

valorizzare la mediazione e scoraggiare "colpi di testa" maggioritari attraverso elezioni anticipate.  

In sintesi: essendo la mediazione politica l'essenza del "buongoverno" e, in particolare, l'essenza del 

governo parlamentare, tanto più deboli sono i meccanismi governativi di asservimento del Parlamento 

(di questo non abbiamo qui discusso) e, al tempo stesso, tanto più forti sono i vincoli entro i quali il 

l’assemblea legislativa deve agire, tanto maggiore sarà dunque l'incentivo a praticare, nei rapporti tra le 

forze politiche, la mediazione e a rifuggire dall'avventurismo. 

                                                           
2 F. LANCHESTER, Il problema del partito politico: regolare gli sregolati, in Quaderni costituzionali, n. 3/1988. 
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Sommario: 1. Parlamento e anti-parlamento. 2. Parlamento e “partiti nuovi”.  3. Parlamento come nodo 
sistemico delle rappresentanze. 4. Il diritto al Parlamento. 5. Parlamento e democrazia diretta. 6. 
Parlamento e referendum. 7. Parlamento e “partiti parlamentari”. 8. Il parlamentarismo oltre le Nazioni. 
9. Parlamento e democrazia pluralista. 
 

A questo intervento è stato dato un titolo che racchiude due parole chiave. Le parole sono “futuro” e 

“sistema”. Futuro del Parlamento. Sistema parlamentare. Si richiamano, così, due concetti che sono 

centrali in un discorso sul Parlamento. 

 

1. Parlamento e anti-parlamento 

“Futuro” : perché chi crede – giurista o semplicemente cittadino – nel Parlamento deve oggi sentire un 

po’ la forte voce simbolica della sentinella biblica che, da sempre, “nella notte profonda, vede” (o intuisce) 

“le prime luci dell’alba”.  

Compito difficile perché le oggettive evidenze del malfunzionamento dell’istituzione, dei continui 

cambiamenti e criticità della legislazione elettorale (Pasquino, Tarli Barbieri) contribuiscono a rendere 

impetuoso il vento dell’antiparlamentarismo. 

Viviamo in effetti un viscido tempo in cui registriamo penose omissioni di senso politico, una intera 

legislatura perduta (Verzichelli), abnormi forzature di regolamenti parlamentari che rendono 

irriconoscibili le stesse scansioni processuali che, in Costituzione, ne sono il presupposto. Su queste 

patologie, l’antiparlamentarismo cerca di ancorare, perfino giuridicamente, la sua contestazione di fondo 

della democrazia parlamentare. E mette in discussione il complessivo istituto rappresentativo.  

È di fronte a questo nuovo “diciannovismo” – il primo fu proprio del fascismo nascente (e ne è vicino il 

centenario) – che si deve opporre una questione civile prima che di metodo giuridico. Precisamente quella 

che, su un ragionamento giuridico riformista, innesti anche un principio di etica democratica come 

ossatura della critica costituzionale. 

 Saper vedere, cioè, aldilà del confuso esistente, la sostanza della posta in gioco: che è la permanenza del 

principio parlamentaristico nella sua essenza. Non solo come principio supremo normativo condensato 

nell’art. 139 sulla forma repubblicana. Ma anche, e soprattutto, come principio di civiltà del dialogo. Senza 



 

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

 

 

 

  

questa coscienza della coincidenza del parlamentarismo con i valori del dibattito, della argomentazione, 

della convivenza in contraddittorio, non c’è futuro. Sarà l’antiparlamentarismo a prevalere.  

Se ne vede la progressione. Dalla critica corriva ai privilegi di status dei singoli parlamentari alla richiesta 

di mandato imperativo. Dalla messa in discussione della validità della rappresentanza all’elogio della 

disintermediazione. Dalla esaltazione del voto automatico basato sull’informazione solitaria di massa alla 

contestazione della legittimità dell’intero istituto come riflesso dei vizi – veri o presunti – del sistema 

elettorale del momento.  

È una deriva eversiva. Contro cui è necessario che ogni pur fondato rilievo di vizi funzionali dell’istituto 

deve sempre coniugarsi e contemperarsi con lo sforzo di una re–invenzione, di un ritrovamento delle 

potenzialità parlamentari. Nella consapevolezza che solo da esse può venire la propulsione fondamentale 

della democrazia costituzionale. E anche la risposta alla domanda “un Parlamento per che cosa?” (Lupo). 

 D’altra parte, non è mai buon giurista chi di qualsiasi istituto colga solo le deficienze del momento e ne 

perda di vista la ratio e non ne veda tendenze di vitalità e non ne indichi sviluppi coerenti con la sua 

intima natura. 

 

2. Parlamento e “partiti nuovi”. 

Sarebbe perciò riduttivo guardare al deperimento del macchinario parlamentare senza tener conto 

dell’attuale indebolimento dell’energia che lo muove da almeno due secoli: la rappresentanza politica 

attraverso i partiti. E’ al recupero di energia politica nei mondi di vita al di fuori di esso che è anche legato 

il futuro del Parlamento. 

La realtà mostra che non vi è più un sistema fatto di forze politiche plurali che avevano però in comune 

la forma unica partito. Oggi, al contrario, il legislatore elettorale si trova difronte a plurime forme di 

aggregazioni politiche, invece della forma unica partito: aggregazioni politiche per via leaderistica, per via 

informatica, perfino per via referendaria di risulta. Da qui l’oggettiva difficoltà di qualsiasi sistema 

elettorale.  

Non si tratta, infatti, solo della eclissi della forma partito. La scommessa della democrazia elettorale è di 

riportare dentro l’ordinamento democratico: flussi, funzioni, conflitti, capitali sociali che ora stentano ad 

entrare dentro il Parlamento: territori della vita quotidiana ignoti alla mediazione politico– statale. Eppure 

energie di cui l’ordinamento ha bisogno per far fronte al disordine nuovo del mondo. 

La scommessa è cercare di avvicinare, di porre su basi di legittimazione più larghe e continue, le istituzioni 

rappresentative. Di far fruttare il capitale sociale di cui l’Italia è pur ricca (i volontari, le associazioni, i 

“saperi”) e di collegarlo al rarissimo capitale politico esistente. Diminuire i forti “costi di intermediazione” 

di una burocrazia pubblica che spesso risponde solo a se stessa.  
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Come “inventare”, allora, una forma “nuova” di partito capace di ristrutturare la società? O, il che è lo 

stesso: come si può ristrutturare la società mediante l’opera di un partito? Come un partito (dopo i 

“partiti”) può ora raccogliere, coordinare e riordinare le domande di una società complicata e senza più 

idee unificanti? E fare in modo che esse possano venire fuori, seguendo una linea di bisogni e di 

orientamenti reali e attuali, per rivitalizzare le istituzioni rappresentative? 

Non è cosa facile né semplice. Eppure vi è una ipotesi dell’agire, che si scorge già in varie realtà, dentro 

e fuori di noi. 

E’ l’ipotesi di aggregazioni che partano e si formino dai problemi dei territori problemi che attraversano 

sia le comunità di prossimità sia le comunità pù grandi. Aggregazioni che, nella ricerca di soluzioni a 

questi problemi, si facciano promotrici di modi diffusi di deliberazione democratica (e la “rete” può essere 

strumento essenziale nella formazione di queste aggregazioni: come strumento virtuale per arrivare a 

insiemi e luoghi reali, ma non come spugna assorbente e incontrollabile di ogni passaggio decisionale). 

Questo vuol dire anche stimolare una coscienza di partecipazione e di cittadinanza. Significa che la 

cittadinanza del “cittadino” qualunque non può esaurirsi, di tanto in tanto, e sempre più svogliatamente, 

nel momento elettorale. Essere cittadino ogni giorno vuol dire farsi carico dei problemi concreti che 

quotidianamente lo coinvolgono e che le istituzioni rappresentative sempre più fanno fatica a risolvere, 

da sole, senza impulsi organici dal basso. 

Per risolvere questo tipo di problemi non bastano certo referendum. Questioni complesse che toccano 

le condizioni di vita hanno bisogno di una procedura ponderata: in cui le argomentazioni “pro” e quelle 

“contro” si misurino in condizioni di assoluta parità.  Il conflitto programmato su che e come decidere 

deve colmare il vuoto prodotto dal divorzio dalla politica. E’ su questa problematica realmente “vissuta” 

che possono infatti nascere “partiti nuovi”, capaci di “rielaborazione consapevole” della domanda sociale 

(Sicardi) . Partiti che possano rientrare, attraverso i problemi, nel tessuto sociale e fare sintesi generali di 

interessi (“partiti cognitivi”: Dogliani, Barca).  

Le istituzioni rappresentative, locali e nazionali, tireranno le somme finali – e le idee- dal dibattito 

pubblico, innestandoli alle grandi questioni nazionali e internazionali. 

Se tutto questo manca, se permane come un’assenza di politica del presente e del futuro, ecco perché è 

ora così difficile una legge elettorale veramente rappresentativa e che, in più, renda possibile un esecutivo 

legittimato dall’investitura popolare.    

Ora che il sistema politico non è più binario. Ora che la stabilità dei governi sembra che possa essere 

assicurata solo dal corsetto dei poteri del Capo dello Stato, titolare di una sorta di meccanismo di sfiducia 

costruttiva (non accettazione delle dimissioni del governo in carica se non previa prefigurazione numerica 

di una maggioranza alternativa). Ecco, ora, si affacciano dubbi e si rafforzano suggestioni. E non certo 
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per la corrente polemica giuridica e politica sul “voto disgiunto”. Ma nel senso più radicale di un doppio 

voto con garanzie di connessione tra voto per la rappresentanza e voto per il governo. 

Forse era anche questo il dubbio di Leopoldo Elia quando in Senato (16 ottobre 1997) diceva: “eravamo 

partiti dal cancellierato ma noi popolari abbiamo inteso che il cancellierato, il premierato puro non basta: 

deve essere collegato a un mandato popolare, a una elezione politica, altrimenti non mette radici”. 

 

3. Parlamento come nodo sistemico delle rappresentanze 

L’altra parola chiave è “sistema”, parlamentare. Una parola che indica una necessità: che in un 

ordinamento pluralista, per Parlamento si intenda il centro di una interazione, appunto, sistemica. 

Parlamento come istituzione processuale. Definizione che non ha nulla a che fare con i canoni di una 

“democrazia meramente procedurale”. Ma che vuol dire: Parlamento come nodo di condensazione di 

una continua tendenza a unità nella diversità. Nodo di rappresentanza creativa di una unità che non c’era 

prima (Dogliani). 

Questo significa non solo una concezione unitaria –  nel senso del “collettivamente” dell’art. 70 Cost. – 

di un bicameralismo come il nostro, ma anche che ogni Parlamento nazionale debba integrarsi in unità di 

sistema con le altre assemblee elettive insistenti sulla stessa area territoriale. Da un lato, con il Parlamento 

europeo. Dall’altro con le assemblee regionali.  

Sarebbe monca, quindi, una analisi della rappresentanza politica che non comprendesse questi campi di 

comunicazione delle rappresentanze: le une aperte e interagenti con le altre, pur rispettando le peculiarità 

elettive e territoriali di ciascuna e i diversi rapporti con i governi. E miope uno studio delle assemblee 

elettive che non vedesse la tensione processuale delle varie rappresentanze ad integrazione nell’unità della 

Costituzione. 

 

4. Il diritto al Parlamento 

Per questa interazione delle rappresentanze in un processo costituzionale unitario vi è un motore da cui 

tutto inizia e tutto ritorna. Ma non vi è nulla di meccanico. È il diritto di voto: come tratto distintivo 

dell’autonomia individuale nella cittadinanza. È questo atto che ha un duplice valore. All’entrata, segna la 

prima rottura politica della solitudine del singolo in una società resa altrimenti quasi irrappresentabile 

come “insieme”. All’uscita, l’atto del voto si aggrega con quello degli altri a formare – nei Parlamenti, 

nelle assemblee elettive –  le uniche polis possibili nella età della frammentazione. 

In una sorta di precariato istituzionale diffuso, insomma, il “fatto elettorale – per dirla con Pierre 

Rosanvallon – è la garanzia fondante di rilegittimazione… delle differenti forme di poteri e di 

rappresentanza”. 
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Questa piena inclusione del diritto di voto, come “diritto al parlamento”, tra i diritti fondamentali della 

persona, spiega perché esso sia così denso di implicazioni nell’ultima giurisprudenza “europea” del 

Tribunale costituzionale tedesco e della nostra Corte costituzionale. Corte che, nelle sue sentenze 

elettorali, agisce dunque anche per eliminare “zone franche”, in base a quello che si è chiamato “diritto 

globale della necessità”: il rispetto del vincolo insopprimibile dei diritti costituzionali fondamentali. Come 

tale sicuramente è il diritto di voto.  

Diritto di voto su cui si fonda, del resto, lo stesso concetto del Parlamento come organo costituzionale 

di garanzia. Così come risulta dalla lettura della densa formulazione dall’art. 1 della Costituzione: “la 

sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Vi è, dunque, la 

necessità di assicurare l’equilibrio tra la “appartenenza” della sovranità al popolo e il suo “esercizio”: 

funzione di garanzia che solo il Parlamento, come “istituzione di mezzo” tra popolo e governo, può 

esplicare.  

 

5. Parlamento e democrazia diretta 

È possibile eliminare nel futuro questa funzione specifica di garanzia del Parlamento e magari altre sue 

proprie, coniugando democrazia e progresso tecnologico nei nuovi orizzonti della democrazia diretta?  

La domanda pone un problema non solo teorico, come ben sappiamo. Ma alla luce di ogni attuale ragione 

costituzionale – almeno di quella che è anche portato di una risalente civiltà politica – la risposta non può 

essere che negativa. E i perché sono piuttosto chiari, almeno da un osservatorio privilegiato come questo 

nostro italiano.  

La disintermediazione della decisione politica - mentre cerca la valorizzazione dell’individuo-popolo 

(inteso questo come “collettivo omogeneo”) - cancella in effetti il valore, fondamentale per la democrazia, 

dell’individuo come cittadino. Non vi è cittadinanza nella solitudine. 

Senza il concorso degli altri e dei loro diritti in condizioni di eguaglianza, la piazza telematica, la 

moltitudine dei singoli, può produrre decisioni ma non deliberazioni.  

Registriamo, per di più, una riflessione, che si approfondisce proprio sotto la spinta degli sviluppi 

tecnologici, sui virtuali effetti pervasivi – e talora dolosamente distorsivi – di una pubblica opinione 

puntiforme. Risulta quindi sempre più netta la necessità di distinzione tra democrazia diretta e democrazia 

deliberativa (a cui, come si è visto, è legata la nascita di un “partito nuovo” cittadino).  

Semmai sono i canoni della deliberazione a consentire una più severa ed esigente analisi della correttezza 

democratica delle procedure parlamentari (cioè l’esatto contrario della loro negazione) (Bifulco). Proprio 

sulla utilizzazione della via informatica per “democratizzare” la deliberazione parlamentare (dalla 
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preparazione del progetto sino alla fase degli emendamenti) abbiamo concreti esempi di sperimentazione 

in varie assemblee come quella Nazionale francese. 

 Non può accettarsi, invece, la concezione radicale della “democrazia continua”, come forma di controllo 

permanente sull’esercizio del potere (per assicurare la “appartenenza” al popolo, del nostro art. 1) basata 

sulla pratica dei sondaggi istantanei di massa. Per esser vitalizzata, la democrazia richiede certo continuità 

aldilà della giornata elettorale. Ma per restare democrazia, essa comporta un investimento di incontri e di 

dialoghi reali, di tempo per quel contraddittorio, insomma, che rende “giusto” ogni processo decisionale. 

 La “rete” può facilitare tutto ma non può sostituire tutto. Diventa, anzi, anti–democrazia quando risulta 

possibile oggetto di dominio verticale, privato. Con il pericolo di cui parla Biagio de Giovanni di una 

sorta di “totalitarismo tecnologico” che tocca gli elementi stessi di fondazione della democrazia 

repubblicana.  

Tuttavia, se guardiamo al primo grande laboratorio politico/informatico – quello nostro italiano – sembra 

cominciare a delinearsi una sorta di parlamentarizzazione in salsa informatica. Sia come percorso inverso 

a quello originario – dal blog al Parlamento (ora invece dal Parlamento al blog come canale privilegiato 

di comunicazione di attività parlamentare). Sia come mutata concezione del Parlamento come punto 

indispensabile di arrivo e di riannodo della attività informatica di base. Il consenso unanime su certe 

riforme regolamentari al Senato è un importante segno in tal senso. Anche se la sola 

“parlamentarizzazione”, di per sé, non è sufficiente a cambiare la cifra antisistema e la natura non 

conforme “a metodo democratico” di una associazione in partito (art.49 Cost.). 

 

6. Parlamento e referendum 

La critica della democrazia diretta si sposta dal contesto al testo quando riconosce la impossibilità di 

riduzione di questioni complesse alla alternativa binaria del “sì” e del “no”. Essa tocca, dunque, anche, il 

cattivo uso del referendum. La polemica sullo “spacchettamento” che ha accompagnato persino i nostri 

referendum confermativi -pur preceduti da un ampio dibattito parlamentare- aveva il suo fondamento in 

questa evidente difficoltà di reductio ad unum di quesiti diversi per logica e per effetti. 

Le criticità dello strumento referendario riguardano anche l’ordinamento dell’Unione europea. Qui sono 

evidenti sia la deriva antiparlamentare di referendum nazionalisti (tipo Brexit e Catalogna) sia l’assurdità 

giuridica di referendum in un solo Paese: quando gli effetti si irradiano su tutti gli altri Stati membri 

dell’Unione. (Da questo punto di vista, il veto dei Paesi occupanti alla introduzione del referendum nel 

progetto di Costituzione tedesca nel 1949, può essere considerato come veto salutare per la Germania di 

oggi e per la intera Europa. E si spiega anche così il furioso “parlamentarismo” del Tribunale 

costituzionale tedesco).  
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7. Parlamento e “partiti parlamentari” 

Il venir meno del ruolo “pre-parlamentare” dei vecchi partiti; la difficoltà di conciliare, nella 

rappresentanza, aggregazioni leaderistiche, informatiche, referendarie; il profilarsi di coalizioni 

meramente “elettorali” senza vincolo di programma: tutto questo suscita una inedita attenzione sulla 

composizione delle assemblee rappresentative.  

Il problema dei gruppi parlamentari è, ora, in questo affannoso scorcio di legislatura, posto nei termini 

difensivi di arresto per le prossime legislature, del fenomeno del transfughismo, del trasformismo da un 

gruppo all’altro (e spesso si direbbe da una ad altra posizione rispetto al governo). Ma nei prossimi 

sviluppi del parlamentarismo, nei gruppi che vi si formano per “aggregazioni deboli” ancora riflesso di 

sommatorie elettorali senza vero collante politico, il problema della loro identità potrebbe proporsi in 

termini di inversione del moto della famosa “cinghia di trasmissione”. Nel senso che sarebbero i gruppi 

parlamentari – quasi per osmosi della forza istituzionalizzante della struttura in cui sono inseriti - a 

trasformarsi sempre più in “partiti parlamentari” e a riproporsi, in questa forma, nella società civile, specie 

se questa sarà vertebrata da procedure deliberative. 

D’altra parte, per ritrovare un simile effetto di strutturazione socio–politica promanante dal Parlamento 

non occorre risalire alle vicende britanniche dell’Ottocento. Basta rifarsi alla formazione delle “famiglie 

politiche europee” in conseguenza della costituzione di gruppi parlamentari transnazionali politicamente 

omogenei nel primo parlamentarismo europeo. 

 

8. Il parlamentarismo oltre le Nazioni. 

Nelle riflessioni su un parlamentarismo “oltre le Nazioni” (Guerrieri), il Parlamento europeo non gode 

in genere di “buona stampa”, neppure presso i giuristi. C’è un problema evidente di lontananza dai 

cittadini europei e dal loro esercizio elettorale. Un vuoto nel tessuto democratico dell’Unione che si deve 

colmare. 

Ma se per un momento guardiamo alle sue procedure: in esse confluiscono e si fondono esperienze, 

tendenze e anche sperimentazioni provenienti dalle assemblee nazionali dell’Unione. Perciò in esse 

possiamo intravedere, insieme, la sinopia tecnica di un parlamentarismo del futuro e di un 

parlamentarismo come sistema. 

 Prima di tutto, però - e soprattutto-  si deve constatare che il Parlamento europeo continua a svolgere, 

in un senso ancor più stringente e manifesto, quella funzione strutturante della sfera pubblica europea 

che fu del primo parlamentarismo della Comunità. 

 Ognuno può vedere, infatti, come dalla attuale posizione politica dei gruppi nel Parlamento europeo, si 

trasmetta alla società politica dell’Unione, la nuova profonda linea di frattura che separa da un lato i partiti 
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“europeisti”, dall’altro, i movimenti “populisti” anti-europei. È questa anche la faglia a cui si deve 

guardare per orientarsi, persino nella attuale confusa schermaglia pre-elettorale italiana. 

Dal punto di vista tecnico, interessanti sono poi le regole vigenti nel Parlamento europeo - ad esempio- 

sulla costituzione e composizione dei gruppi, condizionate al pluralismo transnazionale: con rigorosa 

esclusione del gruppo misto e dei fittizi “gruppi tecnici” non politici (per una geopolitica dell’assemblea 

conforme ai suoi scopi istituzionali). Così come la revisione progressiva del Regolamento interno in cui 

la giurisprudenza dei “precedenti” suscettibili di ulteriori applicazioni, avviene “a freddo” con il loro 

inserimento come brocardi a margine delle norme regolamentari e non nel “caldo” della controversia 

parlamentare (per un progressivo adeguamento di regole senza rotture). Così come la capacità di tenuta 

di una propria politica esterna, sussidiaria a quella delle istituzioni di governo della UE: le plurime 

delegazioni permanenti, per area geografica, creano, di fatto, con la originale regola di condizionalità degli 

aiuti, notevoli relazioni parlamentari di influenza con assemblee extra-europee (per una affermazione dei 

comuni principi del parlamentarismo).  

Quanto agli istituti procedurali di quell’Assemblea che meglio indichino, sempre da un approccio tecnico, 

possibili vie di futuro per il parlamentarismo sono: da un lato, i modi della legislazione; dall’altro, 

l’apertura alla cooperazione di sistema. 

Sotto il primo aspetto, il percorso delle fasi prelegislative e legislative dell’Unione (“tutto a seni e a golfi” 

come nel lago manzoniano), viene spesso liquidato come complicato e defatigatorio. Ma vi è un ordine 

in quella specie di slalom tra gli interessi nazionali e quelli corporativi (che la transnazionalità rende 

fortissimi). 

Un ordine che si basa su tre pilastri: la programmazione; la qualità della normazione; la verifica del suo 

impatto e della sua perdurante validità. In ognuna delle tre fasi, la nota comune è l’apertura del legislatore 

al dialogo: dialogo interistituzionale, dialogo con gli stakeholders; dialogo con gli utenti della legislazione. 

 Prescindendo, in questa sede, dalle forti e diffuse contestazioni sui criteri di selezione degli interlocutori 

di tale dialogo, deve rilevarsi che la carica innovativa del programma legislativo del Parlamento europeo 

è data, in una durata coincidente con quella della legislatura, dalla inclusione in esso di previsioni di “non 

legislazione” e di “legislazione di semplificazione”. 

Per la qualità della legislazione, la nota innovativa è la insistenza sul principio di economia che deve 

bilanciare il potenziale “valore aggiunto europeo” di ogni proposta con la valutazione del “costo della 

non-Europa”. Ma è ancora più rilevante, la ricerca, con consultazioni e triloghi, di un bilanciamento che 

non è all’interno di poteri pubblici ma tra poteri pubblici, da un lato, e entità portatrici di interessi politici 

ed economici spesso assai distanti, dall’altro lato.  
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Vi è, infine, nella concezione legislativa europea, l’innovativo principio della continua verifica della 

normazione vigente e della valutazione delle connesse politiche pubbliche: principio attuato nel confronto 

con il “pubblico e i portatori di interesse”. Pilastro concettuale che consiglia l’uso di “clausole di riesame” 

e di “clausole di temporaneità” al momento del varo legislativo. 

È, dunque, complessivamente, la concezione di una “legge nuova” – una legge che ha come suo fulcro 

una mediazione istituzionale plurima – ad emergere dalla esperienza parlamentare europea e dai suoi 

canoni.  

Sotto il secondo aspetto –la cooperazione di sistema- è proprio con questa “legge nuova” con le sue 

potenzialità di mediazione processuale, che i Parlamenti possono riuscire a tenere i crocicchi dei processi 

di governance: ad essere punto di snodo del sistema. Non con astratti poteri di supremazia statale ma, 

appunto, con la qualità nuova della legislazione e con le sue implicite garanzie del pluralismo.  

 

9. Parlamento e democrazia pluralista. 

Rispetto alla democrazia pluralista – elemento essenziale della democrazia costituzionale del nostro 

tempo – emerge, infatti, a tenuta del sistema, l’esigenza di un principio ordinatore. E questo non può 

essere imputato se non al Parlamento per la sua posizione legittimante che deriva dal voto cittadino. 

Sicché, nell’universo pluralista, la sovranità parlamentare consiste nelle sue capacità federative. 

Per questa sua funzione federativa .si può parlare di una sovranità parlamentare come di una forza mite, 

forza di mediazione e di conciliazione. Lontanissima dalla forza rigida della sovranità statuale e 

antagonista, soprattutto, del sovranismo populista che travolge ogni distinzione di potere (mentre la 

sovranità parlamentare è integratrice, pur nel rispetto delle diversità). 

In questo preciso senso, la sovranità parlamentare – diciamo, la capacità di coordinamento del Parlamento 

– si traduce in garanzia dei differenti mondi di vita di quelle che taluno chiama le “sovranità diffuse”. Ed 

è questa garanzia generale del pluralismo che distingue il Parlamento dalle altre assemblee elettive di 

organi costituzionali (come ha detto la nostra Corte nella sentenza n. 1 del 2004): anche per la “valenza 

qualificativa” del nomen Parlamento (Cavino). 

Sovranità sulle autonomie: senza ridurle né comporle gerarchicamente. Sotto questo aspetto, dal nostro 

angolo visuale nazionale, il ruolo delle regioni nel sistema parlamentare, nello Stato costituzionale 

cooperativo, non è un optional ma una necessità (senza, però, “travestire gli attori locali in senatori”: 

come ammoniva, profetico, ancora Leopoldo Elia: 19.6.1997). 

È questa stessa concezione mite di sovranità parlamentare che consente, del resto, una democrazia oltre 

lo Stato. Rende cioè possibile una democrazia in cui poteri sovrastatuali siano legittimati dall’”insieme 

parlamentare” costituito dalle reti di assemblee elettive nazionali e sovranazionali. 
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Quando, infatti, ad esempio, l’ordinamento costituzionale europeo dice che “i parlamenti nazionali 

contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione” (art. 12 TUE) e inventa le convenzioni 

e le conferenze interparlamentari, si capisce che anche a livello sovranazionale vi è una 

processualizzazione costituzionale che trova nel Parlamento europeo la sua istituzione chiave.  

In altri termini, il principio parlamentaristico a livello sopranazionale –così come all’interno degli Stati –

non esprime solo una esigenza democratica di contropotere. Esprime anche –e soprattutto- la tensione 

ad unità del sistema. Parlamento come istituzione di chiusura. 

Quando si parla di Parlamento come fondamento della democrazia.si deve tenere allora presente questo 

duplice aspetto: Parlamento come garante della sovranità popolare ma anche Parlamento come garante 

dell’unità dell’ordinamento. 

E meglio che di unità, si potrebbe parlare di “equilibrio” del sistema nella definizione che ne dette proprio 

la Corte di giustizia europea come “principio normativo strutturale che non si fonda sulla dottrina della 

separazione dei poteri, quanto sulla visione complessiva della organizzazione e delle attribuzioni dei poteri 

costituzionali”. 

Ma poiché l’equilibrio sociale in una comunità non è mai stabile, il futuro del Parlamento è in un cantiere 

sempre aperto.  
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