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A un anno dal 4 dicembre. E ora? 
   

di Massimo Cavino 
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

Università del Piemonte Orientale 
 

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. 


