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L’estensione del dominio della Corte1 

di Pasquale Pasquino 

 

Tutte le decisioni della Corte Costituzionale sono politiche 2, naturalmente, poiché tutte 

incidono sulla vita della polis, la comunità politica, e su quella dei suoi membri. Ma è 

difficile negare che questo intervento normativo (di produzione di norme di diritto 

vincolanti) sia particolarmente rilevante quando una sentenza della Corte ha un impatto 

diretto sul sistema dei partiti e sulla formazione della cosiddetta volontà popolare 

attraverso la legge elettorale. Le motivazioni della sentenza 35/2017 meritano dunque 

una prima disamina. Ed è quanto mi ripropongo di fare, limitatamente peraltro ad un 

aspetto, che è senza alcun dubbio particolarmente rilevante: quello della dichiarazione 

di incostituzionalità del secondo turno o ballottaggio, come prospettato dalla legge n. 

52 del 2015, unitamente agli effetti concreti della sentenza sulla vita e la realtà politica 

del paese.  

Quando la Cassazione, in virtù di una lunga e ampiamente motivata ordinanza, dopo la 

compressibile esitazione delle giurisdizioni inferiori, aveva posto alla attenzione della 

Corte Costituzionale la legge Calderoli, la maggior parte della dottrina, a cominciare 

per esempio dall’ex giudice costituzionale Ugo de Siervo,3 si era espressa contro la 

ammissibilità della questione incidentale, poiché essa non rientrava nel modello di 

controllo concreto stabilito dalla legge la quale impone che il giudice a quo abbia 

bisogno di far uso di quella legge per risolvere il conflitto dinanzi a lui.4 

                                                 
1 Il titolo di questo scritto fa riferimento al romanzo di M. Houellebecq, L’extension du domaine de 

la lutte. Il termine va inteso come ambito di intervento piuttosto che come imposizione.  
2 Si veda di G. Zagrebelsky, “La Corte in-politica”, Quaderni Costituzionali, 2005, 2, p. 273-282. 
3 La Stampa, 19/11/2013.  
4 “L’autorità giurisdizionale, qualora il  giudizio  non  possa  essere  definito  indipendentemente   

dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale […] emette ordinanza con la quale, 

riferiti i  termini  ed  i  motivi  della istanza  con  cui  fu  sollevata  la  questione,  dispone  l’immediata  

trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso”, legge 11 marzo 

1953, n° 87, art. 23 b).    
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Ci furono però anche posizioni di minoranza 5, convinte che la Consulta avrebbe invece 

certamente deciso di decidere (dichiarando l’ammissibilità della questione), poiché, 

dove esiste un vuoto di esercizio di autorità, non è verosimile che quello spazio resti a 

lungo inoccupato, indipendentemente dal semplice dettato della legge. In una 

situazione caratterizzata, come è noto, dalla circostanza che il Parlamento, pur 

deprecando o facendo finta di deprecare la legge elettorale in vigore, non sembrava 

avere alcuna intenzione o almeno alcuna possibilità di raggiungere un accordo su una 

legge elettorale diversa da quella in vigore, la Corte – decidendo di decidere – ha 

introdotto nell’ordinamento, in virtù della necessaria normativa di risulta, un sistema 

proporzionale con soglie di sbarramento diverse per le due Camere del Parlamento.  

Prima di questa sentenza, la n. 1 del 2014, il sistema maggioritario istituito dalle leggi 

Mattarella (leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277) aveva finalmente permesso l’accesso 

del paese alla democrazia dell’alternanza, dopo una lunghissima stagione di quasi-

democracy, come era stato qualificato dalla scienza politica il nostro sistema di 

governo (Joseph LaPalombara), caratterizzato da elezioni libere e competitive, ma 

senza alternanza di governo. La legge Calderoli (n. 270 del 2005),  che per volontà 

della maggioranza guidata da Silvio Berlusconi aveva sostituito le leggi Mattarella, 

manteneva intatta la dimensione maggioritaria del sistema elettorale esplicitando, 

grazie al meccanismo del premio, l’effetto maggioritario implicito nella legge 

precedente6 ed aveva mantenuto la possibilità dell’alternanza, anche se questa veniva 

per così dire ammortizzata (e per certi versi vanificata) in ragione del singolare 

bicameralismo che caratterizza la costituzione italiana, caratterizzata da poteri eguali 

di fiducia e di sfiducia delle due Camere nei confronti dell’esecutivo, ma da un corpo 

elettorale disomogeneo per i due rami del Parlamento. Oltre ad un premio unico per la 

Camera e diciassette disgiunti per il Senato. 

                                                 
5 S. Lieto e P. Pasquino, Un'ordinanza particolare. Sull'ammissibilità ed il merito della richiesta di 

controllo di costituzionalità della legge elettorale, in www.astrid-online.it, 2013. 
6 Così come questo effetto è implicito nelle soglie molto alte di accesso al Senato stabilite dalla 

normativa di risulta della 1/2014 per i partiti che si presentano da soli.  
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In una rinnovata fase di immobilismo parlamentare, creatasi dopo la bocciatura del 

referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che manteneva il paese nel suo 

singolare bicameralismo ripetitivo, la Corte è tornata a bocciare l’elemento sostanziale 

della legge elettorale, che il Parlamento era riuscito con fatica ad approvare, per porre 

rimedio alla cancellazione della legge Calderoli e al tempo stesso alla normativa di 

risulta della 1/2014, che riconsegnava il paese ad una legge elettorale proporzionale, il 

cui principio era stato bocciato, peraltro, dal referendum popolare abrogativo del 18 

aprile del 1993. 7 

Il risultato del referendum del dicembre scorso rendeva, in realtà, la legge del 2015 

zoppa, poiché essa avrebbe avuto un effetto pienamente efficace, ove fosse stato 

modificato l’assetto bicamerale, caratterizzato da un Senato non più eletto 

direttamente, privo (come nelle altre democrazie europee) del potere di fiducia e da 

eleggere con legge che restava da ridefinire. Dopo il 4 dicembre la classe politica 

sarebbe dovuta intervenire per sanare la differenza fra la legge elettorale della Camera 

e quella di risulta della sentenza 1/2014 relativa al Senato. Invece essa ha atteso 

passivamente la decisione della Corte, che nonostante la bocciatura del referendum, 

che richiedeva eccezionalmente e possibilmente il suo intervento di controllo ex ante 

sulla legge elettorale nazionale, ha ritenuto necessario auto-attribuirsi questo controllo 

ex ante su una legge ancora mai applicata. 8  

Prima di discutere le ragioni addotte dalla Corte per cancellare il ballottaggio, non si 

può ignorare che le due sentenze, 1/2014 e 35/2017, rappresentano in modo 

inequivocabile l’estensione del dominio di intervento della Corte a partire da fictiones 

                                                 
7 A questo proposito è opportuno ricordare una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 190 

del 2012, che sostanzialmente ribadisce il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà 

popolare, al fine di «impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di 

quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile,  senza 

che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né 

delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto», paragrafo 5.2.2, in diritto. 
8 In questo caso, il controllo a priori, di per sé estraneo ad un caso di un ricorso incidentale, si può 

capire se si tiene conto del fatto che l’intervento precedente della Corte, il quale aveva dichiarato 

incostituzionale la legge Calderoli, era stato all’origine di polemiche, per lo più pretestuose, circa la 

legittimità ad agire di un Parlamento eletto sulla base di una legge dichiarata ex post incostituzionale.   
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litis e da azioni di accertamento9, che hanno trasformato il modello italiano del ricorso 

incidentale; una estensione che rischia di far approdare il controllo sulla legislazione a 

lidi ignoti. Con tale estensione, il giudice a quo, come peraltro il cittadino ostile ad una 

norma di legge che a suo avviso interferisce con e viola i suoi diritti fondamentali, 

potrebbe ormai ricorrere alla Corte, senza alcuna necessità che la legge in questione 

trovi applicazione nel giudizio a quo nel quale la questione è sollevata. Si andrebbe in 

tal modo al di là del “ricorso diretto” tedesco10, che presuppone in generale 

l’esaurimento dei rimedi giudiziali prima di poter portare la legge dinanzi alla Corte 

Costituzionale Federale di Karlsruhe, la quale, peraltro, parte della dottrina tedesca 

qualifica ormai come entgrenztes Gericht (la Corte che non conosce confini). 11   

In certa misura è inevitabile che la giustizia costituzionale estenda il suo sindacato su 

tutte le leggi che rischiano di rompere il patto fra i cittadini e lo stato (cioè la 

costituzione), in virtù del quale quest’ultimo si impegna a garantire e difendere i diritti 

fondamentali, come è, peraltro, necessario che in caso di conflitto fra questi diritti e lo 

stato quest’ultimo - come anche il ricorrente - accettino le decisioni di un giudice terzo 

sull’esito del conflitto. Tuttavia, se il guardiano della costituzione si spinge fino al 

punto di sottrarre ai rappresentanti eletti ogni spazio di ragionevole discrezionalità o 

ad occuparne il posto, quando questo esita, una tale tendenza verso la trasformazione 

dello stato di diritto costituzionale in uno Justizstaat rischia di dar luogo a una 

deformazione del carattere poliarchico della democrazia rappresentativa, pericolosa 

per la Corte stessa. Se gli organi elettivi, come mostrano passate esperienze, forti della 

legittimazione che deriva loro dal mandato elettorale dovessero uscire dalla condizione 

di debolezza e di frammentazione in cui si trovano, c’è evidentemente da temere una 

reazione ostile alla istituzione della giustizia costituzionale esercitata, come è 

                                                 
9 Su questo tema si veda Sara Lieto, «Strettoie» del controllo di costituzionalità per via incidentale e 

adeguamenti del sistema, nel Forum dei Quaderni Costituzionali, 8 aprile 2017.  
10 Inadeguata traduzione del termine Verfassungsbeschwerde, che vale piuttosto: ricorso per 

violazione di diritti costituzionalmente protetti. 
11 Das entgrenzte Gericht: Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, von 

Matthias Jestaedt, Oliver Lepsius, Christoph Möllers, Christoph Schönberger, Suhrkamp Verlag, 

2011.  
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necessario che sia, da un organo privo di diretto mandato popolare. La moderazione 

della Corte, oltre ad essere una virtù in sé, è anche una forma necessaria di autotutela 

preventiva.  

L’essenziale delle osservazioni qui di seguito riguarderanno una questione molto più 

specifica: gli argomenti, poco persuasivi, come si cercherà di mostrare, che hanno 

spinto il collegio giudicante a cancellare, dalla legge dinanzi ad esso, il ballottaggio del 

secondo turno. In respectful dissent nei confronti della Corte. Un disaccordo che è tanto 

più necessario esplicitare in sistemi di giustizia costituzionale che, come il nostro, 

opportunamente a opinione di chi scrive, rifiutano l’opinione dissenziente da parte del 

collegio giudicante.  

In conclusione si analizzeranno gli effetti probabili e in parte purtroppo già visibili 

della sentenza 35/2017 della Corte sul sistema politico italiano. Effetti che non 

mancano di suscitare viva preoccupazione.  

*** 

Bisogna chiedersi innanzitutto cosa sia una legge elettorale e quale la sua funzione in 

una democrazia costituzionale. La volontà di un corpo collettivo, piccolo o grande che 

sia, a differenza di quella di un individuo, non esiste di per se stessa, indipendentemente 

dalle regole poste in atto al fine di aggregare preferenze/volontà degli individui che 

compongono quel corpo collettivo – questo vale per un collegio di quindici giudici 

come la nostra Corte Costituzionale e, tanto più, vale per l’enorme numero di co-

decisori costituito dal corpo elettorale di una nazione. Quanto detto è vero in particolare 

per la “volontà popolare”, la quale non preesiste in quanto tale, ma è il prodotto di un 

meccanismo di aggregazione risultante appunto dall’algoritmo che chiamiamo legge 

elettorale. La quale è, dunque, una norma di legge al cuore di ogni democrazia 

competitiva. La funzione di questo meccanismo di aggregazione è di creare sia una 

rappresentazione in scala della pluralità di concezioni e di interessi, inerente al corpo 

sociale, che organi di governo, in grado di esercitare autorità legittima nei confronti dei 

cittadini e sotto il loro controllo attraverso le elezioni. Queste ultime producono in un 

sistema democratico, al tempo stesso, rappresentanti (Parlamento), governo (esecutivo) 
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e legittimità delle norme da essi prodotte (se compatibili con la costituzione, almeno in 

uno stato di diritto costituzionale). Nei sistemi parlamentari, in particolare, non esiste 

un esecutivo indipendente dal Parlamento, a differenza che nei sistemi presidenziali, 

poiché il governo non ha diretta legittimazione elettorale ed è, invece, costantemente 

responsabile in generale dinanzi alla assemblea elettiva, che gli vota la fiducia (da noi, 

dinanzi alle due Camere). Non esiste, di conseguenza, un nesso diretto fra il governo, 

titolare di fatto dell’indirizzo politico, e il corpo elettorale, poiché il rapporto fra elettori 

ed esecutivo è mediato dal Parlamento12, ergo dai partiti politici, o più esattamente dai 

gruppi parlamentari – finché si resta nella forma di governo parlamentare.  

La Costituzione italiana, come in generale quelle delle società liberal democratiche, 

impone per la scelta dei rappresentanti, insieme al suffragio universale, il ‘voto 

personale ed eguale, libero e segreto” (art. 48 ex Const.).    

Come osserva la sentenza n. 43 del 1961 (considerato in diritto, punto 2), citata dalla 

più famosa 1/2014 alla sezione 3.1 (ma non integralmente!): 

“l'esigenza sancita dall'art. 48 della Costituzione, che il voto, oltre che personale e 

segreto, deve essere anche eguale, riflette l'espressione del voto, nel senso che ad essa 

i cittadini addivengono in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto 

multiplo, né il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale, 

contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi 

dell'amministrazione locale. Ma, contrariamente a quanto si rileva nella deliberazione 

del Consiglio provinciale, il principio dell'eguaglianza non si estende, altresì, al 

risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore. Risultato che dipende, 

invece, esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la 

Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, 

                                                 
12 Questa mediazione è monopolizzata dai partiti in presenza di una legge elettorale proporzionale, 

che esclude i cittadini elettori da un rapporto diretto con l’esecutivo. Ma nel sistema parlamentare 

principe, la democrazia britannica, il meccanismo elettorale maggioritario assegna agli elettori un 

ruolo decisivo nella scelta dell’esecutivo e del suo leader, che è il leader del partito che vince le 

elezioni, almeno finché il partito mantiene la sua fiducia nei confronti del leader (si ricorderà, ad 

esempio, il caso di M. Thatcher forzata dalla sua maggioranza parlamentare a abbandonare il posto 

di primo ministro).  
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in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari.” (i 

corsivi sono di chi scrive).  

Nulla di più dice la nostra carta fondamentale a proposito delle norme che devono 

imporsi al legislatore nella confezione della legge elettorale. Il voto, chiariva 

opportunamente la Corte nella sentenza del 1961, deve essere eguale, nel senso che 

ciascun elettore ha un solo voto e non più di uno (come avrebbe voluto J.S. Mill per le 

élite intellettuali del suo paese), ma non è possibile fare in modo che l’effetto di ogni 

singolo voto sia lo stesso sul risultato aggregato finale, effetto dell’algoritmo 

elettorale13.  

E infatti non solo l’Italia ha sperimentato diverse formule elettorali proporzionali o a 

forte impatto maggioritario (come la legge Mattarella), ma la Corte Costituzionale non 

ha mai preteso, esplicitamente, di imporre un sistema elettorale o un altro al legislatore. 

14  

Quale standard o parametro ha, dunque, adoperato la Consulta per dichiarare 

incompatibile con la Costituzione il ballottaggio della legge elettorale sottoposta al suo 

scrutinio? Non una norma della Costituzione (invocata peraltro dalle ordinanze di 

remissione), ma il principio, meno univoco, al quale essa fa spesso ricorso della 

“ragionevolezza” nell’interpretare le norme costituzionali, quando esse tacciono. 

Alla luce di questo criterio, la ragionevolezza, bisogna capire in che senso il 

ballottaggio sarebbe irragionevole (e perciò, secondo la strategia interpretativa della 

Corte, incostituzionale).  

 

L’argomento centrale addotto dalla sentenza 35/2017 contro il ballottaggio, come 

previsto dalla legge sub judice, è, in realtà, tratto direttamente dalla sentenza 

                                                 
13 Anche in Israele, dove esiste il sistema proporzionale applicato ad un singolo collegio (date le 

dimensioni del paese), le elezioni producono disproporzione. Infatti in seno alla Knesset i piccoli 

partiti hanno un “potere coalizionale” senza comune misura con il loro peso numerico e possono 

ricattare partiti con sostegno popolare molto più ampio (un po’ quello che faceva il PSI di Craxi con 

la Democrazia Cristiana).    
14 Già Livio Paladin, nel volume Diritto costituzionale, Padova, 1991, p. 295, osservava che il 

principio proporzionale non è inerente alla nostra costituzione.  
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considerata “precedente” obbligante, la 1/2014. Questa, come è noto, aveva escluso 

che il premio di maggioranza venisse assegnato alla coalizione giunta in testa alle 

elezioni, nel caso in cui questa avesse ottenuto un numero di voti troppo esiguo (quale, 

non veniva precisato). La sentenza che qui si discute sembra considerare che la soglia 

del 40%+1 dei voti assegnati ad una lista rappresenterebbe una soglia sufficiente per 

ottenere un automatico premio di maggioranza in grado di garantire la governabilità, 

che vuol dire un governo stabile e responsabile, senza il quale una comunità politica 

rassomiglia più ad una condizione di anarchia che ad uno stato di diritto.15  

La legge n. 52 del 2015, faceva, in via subordinata, l’ipotesi (realista in generale, e 

ancor più nell’Italia di oggi, data la frammentazione del nostro sistema partitico), che 

nessuna lista fosse in grado di raggiungere una tale soglia (che soddisfa, abbiamo visto, 

i giudici della Corte); ma la medesima legge assumeva che non è necessario, per questa 

ragione, che il paese si rassegni all’ingovernabilità (tenuto conto della difficoltà di 

formare coalizioni di governo stabili e governanti con un sistema proporzionale e in 

presenza di formazioni politiche ostili e non disposte a collaborare). La legge in 

questione introduceva, dunque, in tal (più che verosimile) caso, un secondo turno di 

ballottaggio al quale avrebbero avuto accesso le due liste che avevano ottenuto il 

maggior numero di voti al primo turno.  

A questo punto la Corte ragiona come se il ballottaggio fosse un altro primo turno16 e 

immagina che il vincitore non sia l’espressione di una maggioranza di almeno 50%+1 

degli elettori di diverse provenienze, ma la semplice amplificazione meccanica del voto 

                                                 
15 Può essere utile sapere, come mi fa osservare Adam Przeworski, che una un partito che ottenga alle 

elezioni più del 40% del voto popolare rappresenta una straordinaria eccezione, almeno nel caso dei 

sistemi democratici, e caratterizza invece regolarmente i sistemi autoritari.  
16 La frase seguente (punto 9.2, considerato di diritto): “nel sistema delineato dalla legge n. 52 del 

2015, il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al 

primo turno, ma come la sua prosecuzione” non risulta intellegibile (cosa sarebbe una “nuova 

votazione” disancorata da quella del primo turno?). Certamente si tratta di una conseguenza, 

prosecuzione, dunque, prodotta dal risultato del primo turno. Se questo non permette (in virtù della 

clausola del 40 per cento) di produrre una maggioranza governante, gli elettori (e non i soli partiti) 

sono chiamati ad esprimersi di nuovo e a decidere, loro, a chi assegnare il compito di governare pro 

tempore – sotto sorveglianza della maggioranza parlamentare – il paese.  
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popolare assegnato al primo turno ad una minoranza, come nel caso del premio previsto 

dalla legge Calderoli. Amplificazione prodotta, in questo caso, dalla semplice 

esclusione dal ballottaggio delle forze politiche che non possono accedere al secondo 

turno. Nel caso della legge Calderoli, vale la pena ripeterlo, il premio veniva assegnato 

automaticamente ad una minoranza senza che il corpo elettorale avesse ad esprimersi. 

Nel caso del ballottaggio, previsto dalla legge e cancellato dalla sentenza, il premio di 

maggioranza viene assegnato grazie ad una scelta popolare, che la Corte vuole ignorare 

o che suppone irragionevole.    

Consideriamo questo argomento. Innanzitutto va osservato che il sistema elettorale 

bocciato dai giudici costituzionali aveva un vantaggio importante rispetto ai sistemi 

maggioritari a turno unico (come quello che caratterizza il Regno Unito, ma anche il 

75% dei seggi attribuiti in base alle leggi Mattarella). Nei sistemi caratterizzati dalla 

regola first past the post, i voti che non vanno al candidato arrivato in testa al collegio 

– sia anche con un minimo di voti, purché superiore a quello degli altri candidati – 

hanno un valore nel computo della rappresentanza eguale a zero. Non vengono contati 

per la selezione dei rappresentanti, ma buttati al macero. Se si fa un ragionamento 

astratto (del tipo di quelli ai quali ricorre la Corte), con una legge come quella che ha 

governato il paese per il periodo dal 1993 al 2005, il 75% dei seggi della Camera 

potevano andare tutti ad uno stesso partito se i suoi candidati avessero ottenuto, 

poniamo, il 20% dei voti validi in ciascun collegio e tutti gli altri partiti meno di quella 

percentuale.  

Una tale distribuzione dei seggi non sarebbe assolutamente possibile con la legge 

dichiarata sul punto costituzionalmente illegittima per irragionevolezza dalla Corte, 

poiché quasi metà dei seggi verrebbero stati assegnati con riparto proporzionale a tutti 

i partiti con una soglia di sbarramento particolarmente bassa: il 3%. Non vi è dubbio 

che la legge bocciata avrebbe comunque garantito una ampia rappresentanza del 

pluralismo politico della società italiana in Parlamento. È difficile pretendere, come 

fanno i numerosi sostenitori del sistema elettorale proporzionale che il pluralismo 

debba essere rappresentato non solo in seno al Parlamento, ma anche in seno al 
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governo. Questo vuol dire sostenere che solo governi di coalizione sarebbero 

compatibili con uno stato di diritto costituzionale. Che democrazie come quella 

britannica, che considera impiccati (hung) i rarissimi parlamenti che esprimono 

governi di coalizione, non sono decenti (come con certa arroganza ha sostenuto la Corte 

Costituzionale tedesca nella sentenza sul Trattato di Lisbona). Infine che pluralismo 

politico significa necessariamente democrazia consociativa. Questa può essere 

un’opzione di politica costituzionale certamente legittima, anche se senz’altro 

criticabile per molte buone ragioni, ma che nulla ha essa a che vedere con il contenuto 

della Costituzione in vigore. È una scelta discrezionale secca. E non è nemmeno 

evidentemente ragionevole.  

Il punto di fondo sul quale è necessario attirare l’attenzione, un punto che è sembrato 

sfuggire alla disamina della Corte, è che il secondo turno, nel caso della legge 

esaminata, non è una ripetizione del primo. Mentre il primo produce rappresentatività, 

il secondo produce governabilità e responsabilità chiara dell’esecutivo di fronte al 

corpo elettorale.17  

Il secondo turno si caratterizza per due aspetti fondamentali che è difficile far valere in 

un voto a turno unico. Innanzitutto, esso fa appello a quello che la scienza politica 

consolidata definisce come la seconda preferenza degli elettori. Giustificati nel far 

valere un voto “espressivo” al primo turno (ciascuno vota per il partito, medio grande 

o piccolissimo, che preferisce, che gli sembra più vicino alle proprie posizioni, ideali 

o interessi), al secondo turno questi stessi elettori sono chiamati a scegliere fra le due 

liste (non fra i due partiti – un punto su cui torno) quella che considerano più vicina 

alle loro posizioni. Questa logica spinge necessariamente le due liste in ballottaggio a 

                                                 
17 Si osservi, dal punto di vista della scienza politica, i sistemi elettorali maggioritari oltre a garantire 

più forte stabilità hanno una proprietà essenziale che viene regolarmente ignorata da una cultura 

intrisa di proporzionalismo (una scelta estrinseca, come sosteneva Paladin, rispetto al nostro sistema 

costituzionale). Il sistema maggioritario favorisce un valore essenziale delle democrazie 

rappresentative: l’alternanza al potere favorita dalla chiara accountability del governo. Infatti, esso 

permette facilmente la sconfitta della maggioranza di governo alle elezioni. Se è più facile per un 

partito o una coalizione ottenere la maggioranza di seggi, rispetto alla possibilità che questo accada 

con un sistema proporzionale, è simmetricamente più facile perdere quella maggioranza.   
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concessioni nei confronti dei loro potenziali elettori, quelli che al primo turno hanno 

votato per liste escluse dal ballottaggio. Nessuna delle due liste può sperare di vincere 

la maggioranza dei voti se resta sulle sue posizioni di partenza, esse devono allargare, 

per così dire, la loro piattaforma al fine di ottenere il voto (espressione della seconda 

preferenza) degli elettori, che non avevano votato per loro al primo turno; devono 

proporre un programma ed una piattaforma di governo più inclusivi ed accoglienti. Il 

secondo turno ha, inoltre, il vantaggio epistemico consistente nel permettere una 

deliberazione supplementare18. I cittadini elettori nel loro complesso daranno il loro 

voto a quello fra i contendenti presenti al ballottaggio che è in grado di accogliere in 

misura più ampia anche le richiese di coloro i cui partiti o liste non sono più presenti 

nella scelta.  

A chi scrive sembra che è l’insieme di questa logica che sfugge alla Corte; una logica 

ben nota a chi conosce il meccanismo su cui si basa il sistema elettorale in vigore in 

Francia dal 1958.19  

                                                 
18 Come mi fa osservare Bernard Manin. Giovanni Sartori osservava, in Ingegneria costituzionale 

comparata (Il Mulino, 1995), che la caratteristica del doppio turno sta nel fatto che "tutti gli altri 

sistemi elettorali sono ad un colpo solo (...). Con un colpo solo, l'elettore spara più o meno al buio; 

con due colpi, la seconda volta, in piena luce” (citato da Luca Tentoni, Il “doppio turno” francese, in 

Mente politica, 15. Aprile 2017). 
19 Le differenze fra il modello francese di ballottaggio (che riguarda sia l’elezione del Presidente della 

Repubblica che l’elezione dei membri dell’Assemblée Nationale e dove si dà luogo al secondo turno 

se al primo nessun candidato supera la soglia del 50% dei voti espressi, e l’accesso è consentito ai 

candidati che nel collegio hanno superato il 12,5% dei voti espressi – in realtà quasi il 20% del numero 

degli aventi diritto al voto – sicché le competizioni dette “triangolari” al ballottaggio sono rare) e 

quello del doppio turno della legge 52 del 2015 (in un sistema parlamentare dove il ballottaggio non 

è fra candidati in collegi uninominale, dove accedono al secondo turno le due liste che hanno ottenuto 

il miglior risultato a livello nazionale se nessuna supera la soglia del 40% al secondo) non devono 

fare dimenticare il nucleo comune ai due sistemi: il doppio voto assegnato ai cittadini elettori, il ruolo 

delle seconde preferenze e il fatto che il risultato che impone compromessi fra attori politici è deciso 

dagli elettori nelle urne e non dai partiti dopo le elezioni in Parlamento e senza che gli elettori possano 

esprimere nessuna preferenza a questo proposito. Inoltre la legge 52/2015 garantisce come e più delle 

leggi Mattarella un riparto proporzionale nella composizione della rappresentanza, mentre nel sistema 

francese un partito con quasi il 15% dei voti popolari può risultare completamente escluso 

dall’Assemblée. Il Front National ha 2 rappresentanti su 577 alla camera bassa pur avendo ottenuto 

il 13,60% dei voti al primo turno delle ultime elezioni legislative del 2012.  
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Gli elettori che danno il loro voto ad una delle due liste in competizione al ballottaggio 

non coincidono semplicemente con quegli stessi elettori che avevano votato la 

medesima lista al primo turno, ma rappresentano un insieme più ampio di aventi diritto 

al voto, i quali sono stati persuasi dalla campagna che precede il secondo turno a 

scegliere l’una piuttosto che l’altra lista in competizione, sulla base delle loro libere 

preferenze. Questo non accade nel caso del turno unico maggioritario, dove se non 

vince un solo partito, il compromesso dovrà farsi in Parlamento fra i partiti che 

ottengono rappresentanti, escludendo il corpo elettorale dal processo che deve condurre 

ad una coalizione di governo. Certo, in linea di principio, non è questa esclusione che 

la Corte ha suggerito, cioè la squalifica di ogni forma di ballottaggio o di secondo turno. 

Ma pare che non si sia resa conto del fatto che il secondo turno con ballottaggio 

rappresenta l’inclusione del voto popolare in una importante decisione.  

Vale la pena, infine, di ricordare che il ballottaggio era previsto fra “liste”, non fra 

partiti. Ora una “lista” era, almeno potenzialmente, un insieme di candidati alle elezioni 

che poteva includere sulla scheda anche più partiti. In certo senso il ballottaggio fra 

due liste poteva ben rivelarsi un ballottaggio fra coalizioni potenziali. 

La Corte avrebbe potuto cancellare il divieto di coalizioni fra i due turni, rendendo più 

esplicita la funzione di ricerca di un ampio consenso che caratterizza la logica del 

doppio turno. Ma la natura profonda del sistema elettorale proposto (che la stessa 

Avvocatura dello stato, per la sua novità ed estraneità alla cultura elettorale italiana, 

non ha saputo difendere con forza sufficiente) sembra esser sfuggita ai giudici della 

legge, che hanno ripetuto in maniera pedissequa il ragionamento della 1/2014.  

Certo i sistemi elettorali sono algoritmi complessi e difficili da giudicare. Ma non 

sembra affatto convincente la base argomentativa (in assenza di una chiara base 

costituzionale) della decisione della Corte di cancellare il ballottaggio.  

 

I giudici, infine, hanno ripetuto nelle loro motivazioni che in realtà non imponevano al 

Parlamento alcuna legge elettorale. Nei fatti dovevano, però, lasciarne in vita una, non 

potendo eliminare tout court la norma che permette la creazione degli organi 
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rappresentativi: una “normativa di risulta”, dunque, che sopravvive al lavoro di 

ablazione operata dalla Corte sul testo della legge sottoposta al suo giudizio. È dunque 

un fatto che una disciplina per eleggere le due camere esiste e consiste in quella scritta 

da due sentenze dalla Corte.  

 

La sentenza n. 35/2017, la quale per la Camera impone un sistema proporzionale in 

assenza di una lista che raggiunga un oggi del tutto improbabile 40%+1 dei voti validi, 

ha già prodotto i suoi effetti del tutto evidenti: incita il sistema dei partiti ad una 

ulteriore frammentazione. Con i sistemi proporzionali non vince nessuno, ma c’è 

spazio per tutti e per di più di quelli già esistenti.  

La Corte, se, come si spera, ha seguito le vicende politico partitiche del paese, sa come 

tutti che questo Parlamento è con tutta verosimiglianza incapace di darsi una legge 

elettorale diversa dal sistema proporzionale, riportando il paese indietro all’epoca che 

precedette le leggi Mattarella.  

Dovrebbe sapere che con il sistema proporzionale residuato dalle sue decisioni c’è un 

rischio molto alto di avere rappresentanza senza governo, un parlamento senza 

maggioranza parlamentare. Una rappresentanza impotente. 

Qualcuno (Valerio Onida in più di una occasione) ha sostenuto la tesi strana che il 

maggioritario e in particolare il doppio turno servono se esiste un sistema bipolare. Ma 

se esiste un sistema bipolare qualsiasi legge elettorale produce un governo. È invece 

proprio quando un paese è diviso in tre o più parti incapaci di formare una coalizione 

di governo che il sistema elettorale deve funzionare come incentivo per impedire la 

paralisi (come quelle prodotte dai sistemi proporzionali a Weimar e oggi in Spagna – 

dove però – solo – la clausola del voto di sfiducia costruttivo permette al governo Rajoy 

di sopravvivere anche senza maggioranza in parlamento).   

La Corte potrebbe, come il Pilato della leggenda, lavarsi le mani. 20 Ma sarebbe una 

Corte “impolitica” nel senso peggiore del termine – una Corte fuori del mondo.   

                                                 
20 Quello della storia, come ha mostrato Aldo Schiavone (Ponzio Pilato, Einaudi, 2016), 

verosimilmente non ha mai compiuto quel gesto!  
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Forse i giudici della Consulta hanno fatto la loro scelta per altri motivi. Ma poiché 

questi non sono nelle motivazioni della sentenza non possono essere oggetto di queste 

note.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


