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Poco tedesco, poco rappresentativo, 
forse incostituzionale 

   
di Alfonso Celotto 

Professore ordinario di Diritto costituzionale 
Università degli Studi di Roma Tre 

 

1. In queste ore la Camera sta scrivendo, non senza sussulti, la legge con cui saremo chiamati a votare in 

autunno o, al massimo, a fine inverno. 

Una legge che viene definita “alla tedesca”, ma che di tedesco ha poco. Venuto meno il voto disgiunto e 

messi in secondo piano i collegi uninominali, resta soltanto la soglia di sbarramento al 5% (forse un po’ 

troppo alta in un paese a rappresentanza pluralista e frammentata come il nostro: alle ultime consultazioni 

al Quirinale si sono contate 23 delegazioni e in Parlamento oggi siedono una ventina di Gruppi). 

E’ sostanzialmente un proporzionale senza premio di maggioranza, che non ci darà un vincitore la sera 

delle elezioni. E che ci farà scegliere gli onorevoli in collegi uninominali e in liste bloccate senza 

preferenza. 

In pratica avremmo (condizionale d’obbligo) un parlamento tutto di nominati. 

Già a prima analisi, su un testo provvisorio e comunque con i collegi da disegnare, emergono perplessità. 

In primo luogo sulla costituzionalità. 

Come ben sappiamo, negli ultimi anni il nostro Parlamento ha fatto parecchia fatica a scrivere una legge 

elettorale conforme ai principi costituzionali. E quindi è dovuta intervenire per due volte la Corte 

costituzionale, soprattutto per evitare premi di maggioranza troppo distorsivi e per consentire all’elettore 

un margine di scelta dei propri rappresentanti. 

Così è stato dichiarato incostituzionale il c.d Porcellum per la “circostanza che alla totalità dei 

parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, [il] 

che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione” (sent. n. 1 del 2014). Mentre ha 

superato lo scrutinio della Corte il c.d Italicum, in cui accanto ai capilista bloccati l’elettore poteva 

esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (sent. n. 35 del 2017). 

Tornare ora a un Parlamento sostanzialmente senza preferenze potrebbe far pensare a una nuova “ferita” 

della logica della rappresentanza: così da passare nuovamente la parola alla Corte costituzionale, forse 

anche mediante un conflitto fra poteri, complicando ulteriormente una campagna elettorale 

probabilmente estiva e già piena di incognite. 
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2. Ma c’è anche un rilievo dal punto di vista della rappresentatività. 

La legge affida ai partiti la scelta dei candidati (collegi uninominali, liste bloccate), senza alcuno strumento 

per puntare alla governabilità. 

A rigore, sarebbe una impostazione del tutto corretta nell’impianto della Costituzione, che delinea una 

repubblica parlamentare fondata sulla rappresentanza dei partiti. 

Ma le cose oggi sono diverse dal 1947. 

Soprattutto perché oggi i partiti hanno ormai perso gran parte del loro ruolo di rappresentanza, per 

ragioni di evoluzione storica del modello sociale. Eppure se in questa legge mantengono in maniera molto 

forte il compito di scegliere gli eletti. Anzi lo fanno ancora crescere: fra collegi uninominali e liste bloccate 

gli onorevoli saranno tutti indicati dalle segreterie dei partiti, con una scelta da parte degli elettori ancor 

più limitata di quanto sarebbe stato nel c.d. Italicum. 

Come è possibile? 

Semplice. Perché la legge nasce da un accordo dei maggiori partiti oggi presenti in Parlamento, i quali 

hanno scelto – potremmo dire ovviamente – il modello a loro più congeniale. 

Un modello che rinforza il ruolo dei partiti grandi ed elimina i partiti piccoli. 

Peccato che nella nostra realtà sociale oggi i partiti non rappresentino più la Nazione. 

Il rischio è di eleggere un ulteriore Parlamento “anacronistico”: che rappresenta partiti ormai sbiaditi e 

non certo i cittadini e la società. 

  

3. Ultimo punto, la governabilità. 

Sappiamo bene che 45 anni di proporzionale semplice ci avevano portato a governi spesso instabili. Non 

a caso il Mattarellum, il Porcellum e comunque anche l’Italicum puntavano a modelli che prediligevano 

– anche troppo - la governabilità. 

In questa legge, invece, non ci sono premi di maggioranza o di governabilità, ma la semplice ripartizione 

proporzionale, che porterà in Parlamento solo i partiti maggiori (da 4 a 6 stando alle previsioni). 

In pratica, così nessuno dovrebbe riuscire a vincere le elezioni e già si ipotizzano acrobatici accordi post-

elettorali (PD e FI oppure 5stelle e Lega nord), comunque legati ai risultati che ci saranno. 

Ecco allora che da più parti si sta evocando il rischio “Weimar” o, comunque, di elezioni a ripetizione 

(come pure accaduto negli ultimi anni in Spagna o in Grecia). 

Sicuramente non è la legge elettorale che deve curare i mali della politica italiana, ma – in un frangente 

comunque difficile per il Paese, con una situazione economica stagnante e problemi seri di lavoro, giovani, 

sicurezza, immigrazione, debito pubblico, efficienza dei servizi – ci si potrebbe aspettare dai partiti un 

maggiore senso di responsabilità. 


