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Sommario: Premessa. 1. La rappresentanza nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti: da un eccesso di 
proporzionalismo ad una eccessiva disproporzionalità. 2. La rappresentanza nei Comuni superiori a 
15.000 abitanti e la variabilità degli esiti. 3. La rappresentanza comunale nelle recenti performance del 
sistema politico. 4. Una riforma fallita prima ancora di nascere. 5. Spunti conclusivi. 
 

Premessa. 

La disamina dei modelli elettorali, quando pone l’attenzione sulla dicotomia 

rappresentanza/governabilità, è portata normalmente a privilegiare un punto di osservazione 

particolarmente alle ragioni della maggioranza e meno alla complementare prospettiva che si riconnette 

al ruolo di minoranza1. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Al rapporto tra minoranze e maggioranze inteso come cardine su cui si fonda ogni democrazia è dedicato il lavoro 
di PIZZORUSSO A., Minoranze e maggioranze, Torino, 1993. 
Più ampiamente, sui rapporti di equilibrio tra maggioranza e minoranza, da ricercarsi non sulla base della forza o 
delle contingenze, quanto, piuttosto, tenendo conto di un criterio che, nel rispetto dell’eguaglianza sappia 
interpretare principî e regole atte a governare la complessità, si veda CABIDDU M. A., Maggioranza, minoranza, 
eguaglianza, Padova, 1997. Cfr. anche CERASE M., TALLINI V., Opposizione politica, in Dizionario di diritto pubblico 
(diretto da Cassese S.), vol. p. 3947 ss.; D’Alimonte R., Decisioni collettive, in Dizionario di politica (diretto da Bobbio 
N., Matteucci N., Pasquino G.), 1990, p. 283 ss.; MEZZETTI L., Opposizione politica, in Digesto delle discipline 
giuspubblicistiche, vol. X, Torino, 1995, p. 347 ss.; MOHRHOFF F., Opposizione (Diritto costituzionale), in Novissimo Digesto 
Italiano, Torino, 1965, vol XI, p. 1038 ss.; PALICI DI SUNI PRAT E., Minoranze, in Digesto delle discipline 
giuspubblicistiche, Torino, 1994, vol. IX, p. 546 ss.; Pizzorusso A., Il principio maggioritario: vecchi e nuovi problemi, in 
Quaderni regionali, 1994, p. 1217 ss.; SAITTA A., L’oscillazione del pendolo. Maggioranza e opposizioni nella democrazia 
costituzionale italiana, Milano, 2004; SICARDI S., Maggioranza, minoranza e opposizione nel sistema costituzionale italiano, 
Milano, 1984; TONIATTI R., Minoranze (diritti delle), in Enciclopedia delle scienze sociali, 1996. 
Sul piano del tema più generale attinente alla democrazia rappresentativa la bibliografia è molto vasta. Tra i tanti 
contributi si rinvia a DOGLIANI M., L’idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori Paesi europei tra 
Otto e Novecento, in Studî in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999; DUSO G., La rappresentanza politica. Genesi e crisi del 
concetto, Milano, 2003; MOSCHELLA G., Rappresentanza politica e costituzionalismo, Rimini, 1999; PAPA A., La 
rappresentanza politica. Forme attuali di esercizio del potere, Napoli, 1997. Alla crisi della democrazia rappresentativa attuale 
- argomento di un ampio dibattito scientifico – con particolare riferimento da una parte, alle criticità del rapporto 
tra governanti e governati, alla debolezza della politica nell’affrontare i grandi temi come la globalizzazione, il 
massiccio ed incontrollato flusso migratorio, le ricadute della grave crisi finanziaria, economica e di conseguenza 
sociale che si è abbattuta sul mondo occidentale a partire dal 2007 e, dall’altra parte, alla necessità di recuperare i 
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Il presente studio intende, invece, esaminare i meccanismi giuridici che concorrono al definirsi della 

condizione di maggioranza e minoranza/minoranze nei Comuni da parte delle diverse forze politiche che 

partecipano alla competizione elettorale, precisando che il concetto di minoranza/e sarà necessariamente 

tenuto distinto da quello di opposizione, laddove, mentre il primo termine comprende - com’è noto - 

tutti coloro che sono esterni al rapporto fiduciario, il secondo nel riferirsi «[…] all’alternatività del 

programma politico rispetto a quello della maggioranza […] può dunque essere anche soltanto una parte 

della minoranza […]» ben potendo un soggetto appartenere alla minoranza senza essere membro 

dell’opposizione2. 

Lo studio, pertanto, dovrà prendere le mosse dalla disciplina legislativa contenuta nella l. 81/1993 

sull’elezione diretta dei sindaci che, com’è noto, ha rappresentato - al momento della sua approvazione - 

l’espressione dell’emergere di un nuovo orientamento che, nel condannare in blocco una intera “classe 

politica” per essersi, nel giudizio comune, resa responsabile della diffusa inefficienza delle istituzioni e 

della corruzione, ha superato i tradizionali “luoghi” della mediazione, promuovendo la figura del leader 

carismatico e della carica monocratica nel tentativo di soddisfare una avvertita esigenza di stabilità3. 

                                                           
luoghi della mediazione messi in crisi dalla c.d. democrazia maggioritaria sono dedicate due recenti raccolte di saggi. 
Il riferimento va, nel primo caso, ai lavori pubblicati nella sezione Focus del 02/10/2017, della Rivista on line 
www.federalismi.it, che dà conto del Convengo del marzo 2017 svoltosi nell’Università degli Studî di Milano dal titolo 
“Democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta”. Tra i numerosi contributi si segnalano: BILANCIA P., Crisi nella 
democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica; CARAVITA B., I circuiti plurali della decisione 
nelle democrazie moderne; GIUPPONI T. F., La “democrazia elettorale” tra rappresentatività e governabilità; SCUTO F., 
Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell’organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica. 
Nel secondo caso, si rinvia ai contributi presenti nei fascicoli 1 e 2/2017 della Rivista on line www.costituzionalismo.it. 
In particolare, il fasc. 2/2017 raccoglie i lavori del Convengo del 16 giugno 2017 svoltosi nell’Università degli Studî 
di Roma “La Sapienza” dal titolo “Mediazione politica e compromesso parlamentare”. In argomento si veda anche 
RONCHETTI L., Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale, nella rivista on-line www.costituzionalismo.it, 
3/2015. 
2 Soffermarsi su questa seconda accezione significherebbe occuparsi dei poteri e delle prerogative che spettano a 
tali formazioni politiche nell’ambito dell’esercizio delle funzioni una volta assunte e, quindi, segnatamente, sul tema 
dello statuto delle opposizioni il cui approfondimento, invece, esula dall’indagine che si intende proporre. Sulla 
distinzione tra minoranza e opposizione e sul tema dello Statuto dell’opposizione esaminato – ai fini di una 
previsione a livello nazionale - anche con riferimento all’esperienza regionale si rinvia al recente contributo di 
CAVAGGION G., Quali prospettive per lo statuto delle opposizioni? Riflessioni a partire dall’esperienza degli ordinamenti regionali, 
in Rivista AIC, 2/2017, p. 3 s., e alla letteratura ivi richiamata. 
3Questa diversa visione assume una veste normativa con l’adozione dei sistemi elettorali che, con formule diverse, 
vengono sperimentati a livello prima comunale (l. 81/1993) e successivamente nazionale (ll. 276 e 277/1993, poi 
l. 270/2005, l. 52/2015 e, seppur con caratteri sensibilmente differenti, l. n. 165/2017) e regionale (l. 43/1995 e l. 
c. 1/1999). 
Sui sistemi elettorali la letteratura è molto vasta, pertanto tra i tanti si vedano: BETTINELLI V. E., Elettorali (sistemi), 
in Digesto delle discipline giuspubblicistiche, Torino, 1990; PASQUINO G., I sistemi elettorali, Bologna, 2006; SARTORI G., 
Ingegneria costituzionale comparata, Bologna, 1994; TRUCCO L., Democrazie elettorali e Stato costituzionale, Torino, 2011; 
TRUCCO L., Contributo allo studio del diritto elettorale. I. Fondamenti teorici e profili normativi, Torino, 2013, ed alla 
letteratura ivi richiamata. 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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Nel passare da una forma di governo a tendenza assembleare ad una con investitura diretta del capo 

dell’esecutivo - la cui elezione è diventata contestuale e simultanea a quella dell’assemblea rappresentativa 

- con introduzione della clausola del simul stabunt, simul cadent4, la l. 81/1993 segna la discontinuità rispetto 

alla originaria forma di governo locale5. A ciò si aggiunge un sistema elettorale di sostegno la cui tecnica 

di trasformazione dei voti in seggi assicura all’esecutivo - sia pure solo tendenzialmente, come si vedrà - 

una salda maggioranza consiliare, in grado cioè di garantire - salvo mozione di sfiducia - una continuità 

fiduciaria per l’intera durata della legislatura. 

Da questo quadro totalmente trasformato, accanto ad una maggioranza tendenzialmente rafforzata, si 

determina - o dovrebbe determinarsi - un nuovo ruolo anche per la minoranza. 

Analizzare quest’ultimo profilo impone di tener conto, in primo luogo, della distinzione adottata dal 

legislatore ai fini della formulazione di due diverse discipline: una prima, relativa solo ai Comuni fino a 

15.000 abitanti e una seconda, per i Comuni oltre i 15.000 abitanti. 

Dall’esame della l. 81/1993 - successivamente confluita nel T. U. degli Enti locali (d.lgs. 267/2000) - 

emerge chiaramente che il legislatore nel primo caso si è orientato verso un sistema di tipo maggioritario6 

                                                           
4Per tutti si rinvia a Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa, a cura di M. Scudiero, Napoli, 2009 e, in 
particolare, VUOLO A., Formule e vicende elettorali del Comune, ivi, p. 567 ss.; nonché DI GIOVINE A., PIZZETTI F., 
Nuove leggi elettorali e sistema politico, in Giur. cost., 1993, p. 4135 ss.; PIAZZA M., Riflessioni sul rapporto fra sistemi elettorali 
e forma democratico-rappresentativa dello Stato. In margine all’analisi del sistema elettorale e della forma di governo dei Comuni 
maggiori, in Giur. cost., 1996, p. 2034 ss.; VOLPI M., Enti territoriali, forma di governo e sistemi elettorali: estensione e limiti 
dell’autonomia, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, p. 1199 ss. 
5 Gli elementi di innovatività rispetto all’originario assetto sono stati ampiamente esaminati in letteratura. Tra gli 
altri, si vedano VENTURI S., L’indirizzo politico-amministrativo nei Comuni dopo la legge 81/1993, in Giur. di merito, 1994, 
p. 893; FROSINI T. E., Forma di governo locale e sistema elettorale, in Giur. cost., 1994, p. 4164; nonché MIGNONE C., 
VIPIANA P., VIPIANA P. M., Commento alla legge sulle autonomie locali, Torino, 1993; PEGORARO L., La forma di governo 
locale negli statuti dei Comuni, in Regione e governo locale, 7/1995, pp. 1063 e ss.; PINTO F., STAIANO S., Il nuovo Sindaco. 
Riflessioni dopo la riforma, Torino, 1998. 
Tra i lavori tesi a ricostruire le vicende parlamentari che hanno condotto all’adozione della l. 81/1993, a 
comprendere le motivazioni politico-istituzionali alla base della sua approvazione ed evidenziare punti qualificanti, 
pregi ed incongruenze si rimanda a GRILLI A., La nascita del nuovo sistema elettorale per i Comuni italiani: l’iter parlamentare 
della legge 81/1993, in Quad. oss. elett., 1997, p. 125 ss. e, più di recente, TARLI BARBIERI G., I sistemi elettorali comunali 
anche alla luce delle elezioni del maggio 2015: ripensare la “rivoluzione” del 1993?, in Le Regioni, 3/2015, p. 705 ss. 
La materia negli anni è stata molto indagata e, in questa sede, risulta difficile offrire un quadro bibliografico 
completo. Per tutti, tra le analisi svolte all’indomani della riforma, si rinvia ai commentarî Elezione diretta del Sindaco, 
del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Commento alla legge 81/1993, a cura di Barbera 
A., Rimini, 1993; L’elezione diretta del Sindaco (e del presidente della provincia). (Commento della legge 25 marzo 1993, n. 81), 
a cura di Italia V., Bassani M., Milano, 1993; Organi e sistema elettorale (Commenti al T.U. sull’ordinamento delle autonomie 
locali), a cura di Vandelli L., Tessaro T., Vassallo S., Rimini, 2001; Riforme elettorali, a cura di Luciani M., Volpi M., 
Roma-Bari, 1995; si vedano altresì i lavori di GABRIELE F., Le nuove norme sulla elezione e sulle competenze degli organi 
dei Comuni e delle Province, Bari, 1994, p. 90 ss.; LANCHESTER F., Il nuovo attraverso il vecchio: la legge 81/1003 sull’elezione 
degli enti locali, in Nomos, 1993, in particolare p. 137; SCUDIERO M., L’elezione diretta del Sindaco tra riforme istituzionali 
e trasformazioni del sistema politico, in Le Regioni, 1993, p. 636 ss. 
6 Sulla difficoltà di ricondurre entro lo schema del premio di maggioranza la disciplina dell’assegnazione dei seggi 
alla lista più votata nei Consigli dei Comuni fino a 15.000 abitanti, in considerazione della quota fissa di seggi (2/3) 
assegnata senza eccezioni e a prescindere dai voti conseguiti, discorre TARLI BARBIERI G., I sistemi elettorali comunali 
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e, nel secondo, ha invece optato per una legge proporzionale corretta, con la previsione di un “premio di 

maggioranza” eventuale7. 

Dopo aver, quindi, approfondito lo studio dei modelli, l’attenzione verrà posta sulle recenti consultazioni 

comunali e sul (fallito) tentativo del legislatore di apportare alcuni correttivi al sistema elettorale per i 

Comuni superiori ai 15.000 abitanti in quanto la scelta di dare conto di tali esperienze si lega all’intento 

che anima il presente lavoro di verificare il rapporto tra aspettative (quelle alimentate dalla legislazione) 

ed esiti (quelli prodotti dal diritto vivente). 

 

 

                                                           
…, cit., p. 716 e s.; sul punto si veda inoltre CHIARAMONTE A., Il premio di maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) 
applicato, in Il premio di maggioranza, a cura di Chiaramonte A., Tarli Barbieri G., Roma, 2011, p. 15 ss. 
7Con riferimento alla forma di governo ed ai sistemi elettorali, l’esperienza locale e regionale, diversamente da 
quella nazionale, dimostra che riforme costituzionali ed ordinarie hanno proceduto di pari passo determinando 
una accettazione, prima, ed un consolidamento, poi, sia della forma di governo ad elezione diretta, sia del sistema 
elettorale, indicati - nel caso delle Regioni ordinarie - dal legislatore nazionale, come soluzione transitoria rispetto 
all’esercizio in argomento di nuove forme di autonomia ex l. c. 1/1999. 
Sugli obiettivi, cui fu originariamente orientata l’innovazione del sistema elettorale comunale e, in connessione, 
sulle ragioni che hanno condotto all’irresistibile estensione dei capisaldi del modello al contesto regionale, si 
sofferma STAIANO S., Dai Sindaci ai Governatori, Prefazione, in I sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti, forma 
di governo e dinamiche partitiche, a cura di Pastore F., Torino, 2012, p. VII ss.; nonché, da ultimo, diffusamente, cfr. 
ID. (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania, Torino, 2016. 
Diversamente dall’esperienza nazionale anche recente che, com’è noto, proprio sul piano delle scelte istituzionali 
ed elettorali, ha riportato il fallimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e la doppia bocciatura da 
parte della Corte costituzionale delle leggi elettorali 270/2005 e 52/2015, il sistema elettorale comunale ha superato, 
viceversa, gli stessi scrutinî di costituzionalità. Sul punto, il riferimento va all’impossibilità – dichiarata dalla Corte 
costituzionale – di estendere le argomentazioni, utilizzate nelle sentenze 1/2014 e 35/2017 per dichiarare in parte 
illegittime le ll.270/2005 e 52/2015,alle leggi non solo regionali ma anche locali. Nelle citate pronunce, infatti, si è 
posta in rilievo l’incomparabilità delle esperienze relative ai diversi enti territoriali di governo, rappresentata non 
solo dalla differenza ontologica e strutturalfunzionale tra Parlamento (organo di sintesi politico-amministrativa), 
Consigli regionali (assemblee parziali) e comunali (consessi parziali ma di natura amministrativa più che politica), 
ma anche, da una forma di governo che, a livello sub-statale, diversamente dal livello nazionale, si regge sull’elezione 
contestuale del vertice dell’esecutivo e dei consigli, al fine di assicurare al vertice dell’esecutivo una solida 
maggioranza in assemblea. Sul punto CATALANO S., I problemi posti dalla sentenza n. 1 del 2014 sulla legittimità 
costituzionale dei sistemi elettorali dei Consigli di Comuni e Regioni, in Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in 
materia elettorale, a cura di M. D’Amico, S. Catalano, Milano, 2014, p. 78 ss. e, in particolare, p. 81 s., ove l’A. si 
sofferma sulle ragioni per cui le argomentazioni della sent. 1/2014 non portano a ritenere incostituzionali i sistemi 
elettorali locali; A. VUOLO, Formule maggioritarie e test di costituzionalità, in Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, 
forma di governo, network analysis, a cura di S. Staiano, Napoli, 2014, 105 e ss.; nonché, con peculiare riferimento ai 
sistemi elettorali regionali, cfr. G. PERNICIARO, I premi di maggioranza previsti dalle leggi elettorali regionali alla luce della 
sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in Italian Papers on Federalism, n. 3, 2014; BIFULCO R., Brevissime 
considerazioni sul rapporto tra la sentenza della Corte costituzionale 1/2014 e le legislazioni elettorali regionali, in Nomos, 2013; 
COSULICH M., Sulla possibile estensione della recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1 del 2014) alle legislazioni elettorali 
regionali. Vita e destino dei tre porcellini, post “porcellum”, in Le Regioni, n. 3, giugno 2014. Sul punto, diffusamente, si v. 
A RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. del 2014. Problemi e prospettive, Napoli, 2014, 143 e ss. 
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1.La rappresentanza nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti: da un eccesso di proporzionalismo 

ad una eccessiva sproporzionalità. 

In merito ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, emerge che il legislatore ha utilizzato 

un sistema elettorale maggioritario di tipo plurality, grazie al quale viene eletto Sindaco il candidato a tale 

carica che, nell’unico turno previsto, ottiene più voti. 

Poiché la sua candidatura è collegata ad una lista di candidati al Consiglio comunale, a questa – 

indipendentemente dalla percentuale di voti conseguiti - vengono attribuiti i 2/3 dei seggi e sono 

dichiarati eletti consiglieri comunali i candidati che, al suo interno, hanno ottenuto il maggior numero di 

preferenze, mentre i seggi rimanenti sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste8. 

In altri termini, il legislatore ha fatto in modo che, in questi Comuni, alla parte soccombente nella 

competizione, con l’attribuzione di un 1/3 dei seggi in quota predeterminata, fosse assegnato un ruolo 

effettivamente di minoranza. Inoltre, la distribuzione di tale quota è rivolta non alla minoranza (al 

singolare), ma alle minoranze nel loro complesso, individuate secondo il metodo proporzionale d’Hondt, 

che tende a determinare effetti più selettivi di altre formule proporzionali9. 

Ci si trova, quindi, dinanzi ad una scelta precisa del legislatore che, da un lato, ha aumentato le “distanze” 

tra minoranza e maggioranza con una prevalenza schiacciante di quest’ultima (2/3), quand’anche non 

corrispondente alla effettiva distribuzione rispettiva dei consensi popolari, e dall’altro, ha anche favorito 

la frammentazione della minoranza causata da una ripartizione dei seggi tra le minoranze. 

Al riguardo, infatti, i seggi rimanenti, invece di essere assegnati tutti - come prevedeva il sistema 

maggioritario precedente per i Comuni fino a 5.000 abitanti - alla seconda lista classificata, realizzando 

                                                           
8 Il sistema per i Comuni sotto i 15.000 abitanti, maggioritario corretto del tipo plurality nel garantire un risultato 
certo e univoco, si ritiene più rispondente alle piccole dimensioni dell’amministrazione comunale, alla competizione 
partitica locale meno ideologizzata e meno frammentata, alle reali esigenze di un piccolo centro dove la conoscenza 
personale e i rapporti tra candidati e cittadini sono molto più stretti e più importanti dell’appartenenza a una 
fazione. GRILLI A., La nascita del nuovo sistema …, cit., p. 161. 
Sulla nozione di minoranza, quale ricavabile dall’art. 71, d.lgs. 267/2000, il Consiglio di Stato ha precisato che essa: 
«[…] va definita con esclusivo riferimento alle liste collegate ad un candidato Sindaco non eletto e che, quindi, nel 
confronto elettorale sono risultate sconfitte […]» trattandosi di un «[…] criterio definitorio sicuro ed ancorato al 
dato sistematico del carattere maggioritario del regime elettorale di riferimento […]» risultando preferibile rispetto 
a quello che ammette una qualificazione della “minoranza” con riguardo ad eventi politici successivi alle elezioni 
[…]»(sent. 4600/2003). 
9 Per approfondimenti si rinvia a LIJPHARTA., Sul grado di proporzionalità di alcune formule proporzionali, in Riv. it. sc. 
pol., 1993, p. 295 ss., il quale, sulla scorta della comparazione tra varî modelli, rileva che la causa della 
disproporzionalità della formula d’Hondt va ricercata nei «[…] resti che essa non prende in considerazione (che) 
sono una parte relativamente piccola dei voti dei partiti più grandi, ma una parte molto ampia dei voti dei partiti 
più piccoli e, naturalmente, il numero totale dei voti per quei partiti che non ricevono alcun seggio. Di conseguenza, 
la parte dei seggi dei partiti più grandi tenderà ad essere sistematicamente più grande della loro parte di voti e, 
viceversa, quella dei partiti più piccoli sarà sistematicamente più piccola. Al contrario, il metodo dei resti più alti 
tratta ugualmente partiti grandi e piccoli; l’attribuzione iniziale dei seggi è nettamente proporzionale e partiti piccoli 
e grandi competono su basi uguali per i seggi restanti» (p. 299). 
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così un bipartitismo con una maggioranza ed una (sola) opposizione, sono attribuiti proporzionalmente 

tra tutti i gruppi di minoranza. 

I rischi politico-istituzionali derivanti dalla scelta appena esposta non consistono soltanto nella 

frammentazione della minoranza, ma anche nella mancata incentivazione di una dialettica bipolare. 

Se è vero, infatti, che tale soluzione (cioè, si ripete, il riparto proporzionale dei seggi da assegnare alla 

minoranza) è rispettosa della rappresentanza, è altrettanto vero che il sistema elettorale, così come è stato 

disegnato, rende meno agevole il compito degli oppositori - nelle diverse forme in cui solitamente essi 

interpretano il loro ruolo - che intendessero candidarsi a governare nella successiva tornata elettorale10. 

In altri termini, una diversa soluzione - pur prevista nell’originaria proposta di legge - avrebbe determinato 

un effetto bipolarizzante, certamente selettivo11, ma più coerente con l’idea di favorire l’alternanza. 

Con un sistema elettorale maggioritario, nonché foriero di una forte frammentazione partitica soprattutto 

sul versante della minoranza, non può infatti sottovalutarsi il problema della mancanza di condizioni in 

grado di garantire l’alternanza. 

Lo schiacciante premio di maggioranza ed il riparto proporzionale dei restanti seggi fa sì che si determini, 

infatti, «[…] l’impossibilità - materiale prima ancora che giuridica - che possano crearsi le condizioni 

perché una opposizione così parcellizzata possa costruire un’alternativa di governo»12. 

A quanti credono che quest’ultima si possa costruire in sede extra-consiliare e poi trasferirsi nell’ambito 

istituzionale o attraverso la “sana” competizione, va fatta rilevare la posizione di assoluto vantaggio che 

il partito di maggioranza vanta anche sul piano della visibilità mediatica e delle risorse economiche da 

gestire per procurarsi il favore dell’elettorato13. 

 

                                                           
10Il quadro diventa, altresì, molteplice ed articolato, incidendo non poco sull’energia e sulla compattezza 
dell’opposizione, se si tiene conto dei vari “tipi” di opposizione come quella dei “fondamentalisti”, inclini a criticare 
duramente e a chiamarsi fuori sdegnosamente; degli oppositori-oppositori, vociferanti ed indispensabili per 
qualsiasi trattativa; degli oppositori accomodanti, disponibili, invece, a puntellare la maggioranza in special modo 
se litigiosa e generosa; e, infine, di quei pochi oppositori orientati a costruire una alternativa e, sperabilmente, capaci 
di farlo. La distinzione è suggerita da PASQUINO G., I sistemi elettorali, in Manuale di diritto pubblico, a cura di Amato 
G., Barbera A., Bologna, 1994, p. 358. 
11 Sul punto TARLI BARBIERI G., I sistemi elettorali comunali …, cit., p. 719. L’A. in relazione alla previsione di «[…] 
una aliquota fissa di seggi (2/3), senza eccezioni e a prescindere dai voti conseguiti […]» - che di per sé, come si è 
sostenuto in questa sede, rappresenta un elemento di forte disproporzionalità - invita a riflettere anche intorno 
all’ipotesi che tale previsione possa rappresentare «[…] uno strumento di garanzia delle minoranze […]» tutte le 
volte in cui «[…] il numero di seggi attribuiti possa essere paradossalmente inferiore al numero di voti ottenuti». 
In particolare p. 717. 
12 Seppure l’analisi proposta sia rivolta al livello nazionale, e in particolare alla legge elettorale n. 52/2015, le 
osservazioni avanzate hanno piena validità anche per gli enti territoriali presi in questa sede in esame. LANZAFAME 
A., Le simmetrie necessarie. Italicum, forma di governo e disposizioni costituzionalmente consequenziali, in Rivista AIC, 4/2015. 
13Ibidem. 
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2. La rappresentanza nei Comuni superiori a 15.000 abitanti e la variabilità degli esiti. 

Nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti il sistema, invece, è proporzionale con solo eventuale premio 

di maggioranza, doppio turno, collegamento dei candidati Sindaci con una o più liste, soglia di 

sbarramento al 3%, possibilità di esercitare il voto disgiunto e, per i candidati Sindaci ammessi al 

ballottaggio, ulteriore possibilità di collegamento con altre liste, rispetto a quelle con cui è stato effettuato 

il collegamento nel primo turno (art. 72, c. 7 l. cit.)14. 

Pur affidando agli elettori la possibilità di disporre di due voti, uno per il Sindaco e uno per il Consiglio, 

anche questo sistema, come accade per quello che opera nei Comuni minori, fa sì che la composizione 

dell’organo rappresentativo venga condizionata dalla competizione per l’esecutivo15. 

In questi enti il modello è più complesso: un ibrido - come è stato definito - dal momento che, in presenza 

di alcune condizioni, può essere proporzionale, in presenza di altre, proporzionale con premio di 

maggioranza, mentre il voto per il Sindaco è del tipo majority, poiché il candidato deve ottenere la 

maggioranza assoluta per essere eletto al primo o al secondo turno16. 

Le ipotesi realizzabili, pertanto, variano a seconda che un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato 

eletto subito o in seguito.  

Nel primo caso, alla lista, o al gruppo di liste a lui collegato, che non abbia già conseguito ai sensi dell’art. 

73, co. 8°, del d.lgs. 267/2000 almeno il 60% dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40% 

dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempreché nessuna altra lista, o altro gruppo di liste 

collegate, abbia superato il 50% dei voti validi. 

Nel secondo, alla lista, o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbia già conseguito, ai sensi della 

medesima disposizione, almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, 

sempreché nessuna altra lista, o altro gruppo di liste collegate al primo turno, abbia già superato nel turno 

medesimo il 50% dei voti validi, mentre i restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste 

o gruppi di liste collegate17. 

                                                           
14 Alcune di tali previsioni - come per es. la modifica alla disciplina del premio di maggioranza, le modalità di 
assegnazione dei seggi consiliari in virtù delle quali non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che abbiano 
ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia 
superato tale soglia – sono state introdotte dalla l. 120/1999. 
Per i rilievi sul calo di partecipazione al ballottaggio e sulla presenza di istituti destinati a inquinare la linearità di 
funzionamento di un sistema a doppio turno, come la possibilità di ulteriori apparentamenti tra primo e secondo 
turno, il voto disgiunto e l’assenza di limitazioni quantitative ai collegamenti cfr. TARLI BARBIERI G., I sistemi 
elettorali comunali …, cit., p. 729 s. 
15 Su tale relazione, seppur a livello regionale, si v., ex aliis, CATALANO S., La «presunzione di consonanza». Esecutivo e 
consiglio nelle Regioni a statuto ordinario, Milano, 2010. 
16 GRILLI A., La nascita del nuovo sistema …, cit., p. 160 s. 
17 Il sistema elettorale per il Consiglio comunale non è, pertanto, configurato come majority assuring e la 
discrezionalità in materia del legislatore ha indotto la Corte costituzionale a riconoscere «[…] anche che la 
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Sulla base di questa prospettiva che, considerata da sola, propone un quadro d’insieme dei movimenti 

della maggioranza, ricaviamo di riflesso anche l’andamento della minoranza (o, meglio, delle minoranze). 

Recuperando, pertanto, la schematizzazione dinanzi esposta emerge, dall’analisi testuale delle discipline 

normative relative rispettivamente ai Comuni fino ed oltre i 15.000 abitanti, accanto ad un dato comune 

(alle minoranze i seggi vengono assegnati proporzionalmente) anche un notevole punto di discontinuità. 

La distanza tra i due sistemi si coglie maggiormente nella diversa distribuzione dei seggi che, nei Comuni 

fino a 15.000 abitanti, rende più schiacciante l’effetto maggioritario (con l’assegnazione dei 2/3 dei seggi 

alla lista del Sindaco eletto con maggioranza semplice nell’unico turno), mentre, in quelli con oltre 15.000 

abitanti, lo tempera considerevolmente18. 

                                                           
governabilità dell'ente locale non è assunta come un valore assoluto, ma è apprezzata come valore specificamente 
tutelabile (giustificandosi la alterazione del criterio proporzionale) soltanto nel caso, di maggior allarme, della 
frammentazione dei consensi espressi, che è quello del Sindaco "debole" collegato ad una o più liste "deboli"». 
Così sent. 107/1996, Considerato in diritto, punto 2.4. 
Alcune delle previsioni di cui si discorre – pur non avendo introdotto meccanismi in grado di rendere il sistema 
majority assuring - sono il risultato di modifiche apportate dalla l. 120/1999. Nell’originaria formulazione si prevedeva 
che: 1) nel caso in cui un candidato alla carica di Sindaco fosse stato eletto sin dal primo turno (avendo ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti), soltanto alle liste ad esso collegate, che avessero superato il 50% dei voti validi, 
sarebbe stato assegnato il 60% dei seggi, a meno che questa quota di seggi non fosse stata già raggiunta sulla base 
dei consensi elettorali ricevuti; 2) nel caso di elezione del Sindaco al secondo turno, alle liste ad esso collegate – 
che non avessero già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio – sarebbe stato assegnato il 60% dei seggi 
sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste tra loro collegate avesse comunque già superato nel primo 
turno il 50% dei voti validi; 3) nel caso in cui il Sindaco fosse stato eletto al primo turno ma le liste ad esso collegate 
non avessero ottenuto più del 50% dei voti, allora si sarebbe utilizza la formula proporzionale d’Hondt per 
l’attribuzione di tutti i seggi, sia per quelli destinati alle liste collegate al Sindaco vincente sia per quelli destinati alle 
altre liste. 
18 Per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi alle minoranze, l’art. 73, 8° co., del T.U. sugli enti locali è stato 
interpretato nel senso che il riparto avviene prima a livello di coalizioni e quindi a livello di singole liste, in entrambi 
i casi con il metodo d’Hondt, e quindi con un sistema che, a livello di singole liste, favorisce di più quelle più votate. 
In base al comma 4 dell’art. 73, comma 11, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata 
successivamente alla proclamazione dell’elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno; il che va 
interpretato non solo nel letterale senso che le operazioni di assegnazione dei seggi vanno effettuate dopo il primo 
o secondo turno, ma soprattutto nel senso, implicitamente affermato dalla norma, che ciò che rileva per 
l’attribuzione dei seggi spettanti alle liste va effettuato in base ai risultati elettorali conseguiti nel momento effettivo 
in cui l’attribuzione è disposta, quindi, se dopo il turno di ballottaggio, in base ai risultati ottenuti dalle liste 
coalizzate in tale sede. In altre parole, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per l’attribuzione 
dei seggi il comma IV del citato art. 73 ha considerato rilevante quello in cui viene concretamente individuato il 
Sindaco, è a tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l’attribuzione dei seggi in Consiglio comunale 
ad una lista o ad un collegamento di liste se il Sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio; è, quindi, in 
base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere effettuata la ripartizione dei seggi. Del resto, poiché 
nell’attribuzione dei seggi sia alla maggioranza sia alla minoranza il legislatore ha sancito che si debba aver riguardo 
non solo ai voti conseguiti dalle liste singole, ma anche a quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, non solo 
nel primo turno elettorale, ma anche nel successivo turno del ballottaggio, è evidente che per la specifica rilevanza 
che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se ad esse coalizioni non fosse 
data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio. T. A. R. Roma, sez. II, sent. 
11970 del 19/10/2015. Tra le altre, si veda anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1509 del 03/04/2007. 
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Per questa seconda categoria di Comuni, infatti, il legislatore ha previsto, per la maggioranza, la 

ripartizione del 60% dei seggi solo per quelle liste che abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi al 

primo turno19, o che risultino collegate al candidato Sindaco che vince il ballottaggio. Si determina, cioè, 

un meccanismo variabile che comporta una ripartizione proporzionale tutte le volte in cui la maggioranza, 

concorrendo per il 60% dei seggi, ottiene il 60% dei voti validi.  

La stessa ipotesi ricorre tutte le volte in cui un candidato Sindaco venga eletto al primo turno, ma la lista, 

o il gruppo di liste collegate, non abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi. 

In relazione al sistema per i Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti, il peso 

schiacciante della maggioranza sulla minoranza è un’eventualità, infatti, meno scontata rispetto a quella 

che si determina normalmente nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, perché il meccanismo descritto 

è orientato a favore di un sistema che persegue la governabilità lasciando spazio ad una larga 

rappresentanza di forze minori. 

Tale affermazione trova ulteriore conferma laddove il legislatore ha previsto che - tutte le volte in cui un 

Sindaco sia eletto al primo turno con maggioranza assoluta o al secondo turno - un’altra lista abbia 

raggiunto il quorum minimo del 50% dei voti validi20. In tal caso, infatti, il tipo di ripartizione dei seggi sarà 

completamente proporzionale. 

La previsione che stabilisce che non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano 

ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che 

                                                           
19Al riguardo, da una parte, il legislatore ha reso meno difficile il raggiungimento del premio al primo turno avendo 
abbassato la soglia minima dal 50% - secondo quanto previsto nell’originario testo - al 40%; dall’altro, nella parte 
in cui si riconosce il premio del 60% a chi non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi ma abbia ottenuto almeno 
il 40%, lascia intendere che in tale settore non esiste una riserva di seggi a favore della minoranza come prevede 
invece, per es., il sistema elettorale della Regione Campania. A conferma di questa ricostruzione si rimanda alla 
sent. 1828/2012 della sez. II del TAR Puglia – Bari, nella quale si afferma che: «L’individuazione della percentuale 
del 60% come premio di maggioranza deve intendersi non già come limite massimo, bensì come soglia minima per 
la governabilità dell’ente, in ragione della inequivoca base testuale della norma di cui all’art. 73, TUEL approvato 
con d. lg. n. 267 del 2000 (recante la disciplina per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco con 
più di 15.000 abitanti), significata dalla locuzione “almeno il 60%” nonché in ragione di una interpretazione 
sistematica della norma conforme alla sua ratio legis. Detta interpretazione deriva anche da una lettura sistematica 
dell’art. 73 comma 10, d. lg. citato, il quale non prevede una riserva del 40% dei seggi come provvista minima per 
la minoranza, prevedendo in favore della minoranza l’assegnazione dei restanti seggi, ovvero dei seggi che risultino 
disponibili dopo l’applicazione del premio di maggioranza del 60%, essendo evidente che la ratio perseguita è volta 
a garantire prioritariamente il principio di governabilità, prevedendosi infatti implicitamente la possibilità che alla 
maggioranza venga attribuita una quota inferiore al 40% del totale». 
20 Sul significato da attribuire all’espressione “voti validi” contenuta nell’art. 73, comma 10, d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, da conteggiare al fine di calcolare la percentuale del 50% impeditiva dell’attribuzione del premio di 
maggioranza, cfr. TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, sent. 1423 del 02/07/2010. 
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abbia superato tale soglia, secondo quanto dispone l’art. 73, 7° co., del d.lgs. 267/2000, rappresenta altresì 

un incentivo ad allargare le coalizioni anche a favore delle liste delle compagini più piccole21. 

Più interessante è l’ipotesi contemplata al 7° co. dell’art. 72 l. cit., nella parte in cui si ammette il 

collegamento al ballottaggio tra candidato Sindaco e liste non collegate al primo turno.  

In questo caso, l’articolazione e la pluralità delle forze politiche a sostegno del Sindaco eletto - che molto 

spesso si presentano già al primo turno fortemente eterogenee - vengono esaltate da un ulteriore elemento 

di eterogeneità, di forte inquinamento della competizione e di ulteriore possibile frammentazione22. 

Il riferimento è al caso di un Sindaco eletto da una maggioranza che diventa tale per aver dirottato, al 

turno di ballottaggio, i voti validi ottenuti al primo turno su un candidato Sindaco che può essere anche 

di diverso colore politico. 

Praticamente, per una sorte diversa, ma anche per una differente disciplina, sia dei sistemi proporzionali, 

sia dei sistemi maggioritari, per i Comuni oltre i 15.000 abitanti si perviene addirittura all’ipotesi di una 

                                                           
21 La soglia del 3% «[…] dimostra che l’intento del legislatore non è tanto quella di contenere la frammentazione 
quanto quella di incanalarla entro coalizioni necessariamente eterogenee, recuperando le esigenze di governabilità 
con l’elezione diretta del Sindaco ed il meccanismo del simul (…) simul». TARLI BARBIERI G., I sistemi elettorali 
comunali …, cit., p. 741. 
22 «[…] l’opzione per le coalizioni anziché, come nei Comuni più piccoli per liste uniche collegate ai candidati 
Sindaci, è stata interpretata come un fattore ostativo alla semplificazione del sistema politico, ed anzi tale da 
determinare la moltiplicazione delle formazioni politiche; si sono poi evidenziati i rischi di instabilità anche per le 
coalizioni vincenti, esaltate dalla scelta per una distribuzione proporzionale dei seggi sia tra le coalizioni (e liste 
singole), sia all’interno delle coalizioni, con il paradosso per cui gli “alleati diventano al tempo stesso concorrenti: una 
contraddizione ricca di potenzialità esplosive”». IBIDEM, p. 738. In corsivo l’A. riporta la considerazione di BARBERA A., 
Una legge di transizione in un periodo di transizione, in Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio 
comunale e del Consiglio provinciale. Commento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (a cura di ID.), Rimini, 1994, p. 23. Sulla 
frammentazione, più in generale, si v. MUSELLA F., Maggioranza e frammentazione nelle assemblee regionali, in Il governo 
delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali; a cura di Vandelli L.,  Bologna, 2012, pp. 73-85. 
Sul punto, la Corte costituzionale, investita dal Consiglio di Stato con ord. 699/1994 della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 7, 6° co., ultimo periodo, della l. 81/1993, nella parte in cui, con le parole “o gruppi di liste 
collegate”, prevede che per l'assegnazione dei seggi del Consiglio comunale si tenga conto del collegamento tra 
liste anche con un candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, ha osservato che «Il criterio di 
determinazione della cifra elettorale consente anche, con tale collegamento ed in ragione di esso, di attribuire 
talvolta alle formazioni minori una propria rappresentanza in un organo dal quale, altrimenti, potrebbero rimanere 
escluse». Così sent. 429/1995, Considerato in diritto, n. 4. 
Al riguardo, va segnalata l’ipotesi sottoposta all’attenzione del TAR Lombardia - Milano, sez. III ed affrontata nella 
sent. 1755/2016 nella quale si è esclusa la partecipazione all’assegnazione dei seggi alla lista elettorale che al primo 
turno non ha superato la soglia del 3% di cui all’art. 73, 7° co., TUEL e che solo dopo il primo turno si è collegata. 
Il Tribunale ritiene «[…] la ratio della disposizione in questione quella di evitare sia l’eccessiva frammentazione 
dell’elettorato sia il rischio di trasferimento della sovranità popolare dall’elettorato ai delegati di lista cui finirebbe 
con il competere di fatto l’assegnazione dei seggi, modificabile a seconda degli apparentamenti realizzati 
successivamente al primo turno e in vista del ballottaggio. L’interpretazione della disposizione nel senso di 
escludere dalla ripartizione dei seggi liste che, nel primo turno, non abbiano superato – da sole o in collegamento 
con altre – la soglia del 3% appare poi confermata dai lavori preparatorî dell’art. 5 comma 1, l. 30 aprile 1999 n. 
120, recante «Disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia 
elettorale». 
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minoranza divenuta maggioranza per il semplice fatto di aver conservato al secondo turno i voti ottenuti 

al primo. 

Il problema posto dunque dai diversificati casi appena esaminati attiene all’individuazione del giusto 

punto di equilibrio tra le ragioni della governabilità e quelle della rappresentanza. 

Chi ha a cuore il tema della rappresentanza politica, infatti, non può sfuggire all’osservazione che nel dar 

vita ad una eccessiva frammentazione (sia all’interno della maggioranza in considerazione della spinta 

decisiva ad allargare a dismisura le coalizioni per accrescere le possibilità di vittoria, sia tra le forze di 

minoranza in virtù del riparto proporzionale), si danneggia, prima ancora che l’istanza di governabilità 

sottesa alla riforma, la rappresentanza stessa. 

Nei primi anni Novanta, lo si è ricordato in apertura, ebbe un peso decisivo l’argomento che il 

maggioritario fosse lo strumento necessario per contrastare l’eccessiva polarizzazione del sistema partitico 

e la scarsa coesione delle maggioranze eliminando le ali estreme degli schieramenti e per favorire una 

spinta a un moderno bipolarismo dell’alternanza attraverso una ristrutturazione complessiva del sistema 

stesso. 

Tale obiettivo si è trovato a fare i conti non solo, come si è rilevato, con disposizioni legislative poco 

coerenti rispetto alle premesse, ma anche, come vedremo, con una lenta ma costante trasformazione del 

sistema politico. 

La circostanza che si vince anche solo per un voto, e dunque anche l’ultimo voto diventa decisivo, con 

particolare riferimento ai Comuni superiori, rappresenta il presupposto per cui in ogni coalizione, ogni 

componente è in via di principio indispensabile per accrescere le possibilità di vittoria. La diretta 

conseguenza di questo stato di cose è che il numero dei partiti è decisamente aumentato a tutti i livelli 

rispetto ai tempi del sistema elettorale proporzionale dimostrando – al di là di ogni previsione - che anche 

dal maggioritario il passo alla frammentazione, e quindi alle coalizioni vaste ed eterogenee, può essere 

breve. 

 

3. La rappresentanza comunale nelle recenti performance del sistema politico. 

Guardando, infatti, al rendimento dei sistemi va rilevato che, alla luce di queste considerazioni e delle 

ragioni del presente lavoro, una ricognizione dei risultati delle elezioni amministrative degli ultimi anni 

evidenzia un trend ampiamente confermato dall’ultima tornata dell’11 e del 25 giugno 201723. 

                                                           
23 Da una analisi dei risultati delle consultazioni elettorali avvicendatisi nel corso degli anni emerge che il sistema 
partitico italiano se a livello regionale, a seguito delle elezioni del 2000, faceva constatare la conferma di una 
tendenza a un bipolarismo frammentato, in cui i terzi poli trovavano sempre meno spazio ed i partiti invece 
continuavano a proliferare (in argomento si veda Il maggioritario regionale. Le elezioni del 16 aprile 2000, a cura di 
Chiaramonte A., D’Alimonte R., Bologna, 2000), in occasione delle ultime tornate, e quindi nell’arco di circa 15 
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È noto che si è trattato di una verifica parziale24e, quindi, in quanto tale non generalizzabile anche perché 

influenzata – come tutte le elezioni amministrative - da logiche normalmente condizionate da fattori 

locali. Tuttavia, anche il particolare momento politico nel quale si è svolta la consultazione (la discussione 

a livello parlamentare della legge elettorale nazionale, l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Sicilia e 

l’imminente scadenza della legislatura), ha reso comunque sul piano generale l’appuntamento elettorale 

una occasione per ciascuno dei tre principali schieramenti del panorama politico nazionale per testare la 

propria presenza sul territorio e per verificare l’andamento del voto rispetto alle precedenti votazioni25. 

Infatti, il Partito Democratico, a seguito della scissione e di un congresso nel quale le posizioni favorevoli 

a un ritorno a coalizioni “larghe” di centrosinistra sono risultate sconfitte, si è presentato come un partito 

“a vocazione maggioritaria”; il M5S si è misurato in una prova difficile non solo per ragioni legate alla 

tipologia di consultazione ma anche per difficoltà interne al Movimento stesso; mentre il centrodestra ha 

riproposto lo schema - vincente - di coalizione26. 

Soffermando l’attenzione sui 160 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti andati al voto, 

appaiono incontrovertibili alcuni elementi che confermano le tendenze che gradualmente ed in ordine 

sparso si sono andate affermando in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi nel corso degli ultimi 

anni, a partire dall’affluenza ridottasi al ballottaggio al di sotto del 50%. 

Gli analisti della politica, al di là dei diversi metodi utilizzati per interpretare i risultati elettorali, 

concordano, infatti, su una serie di circostanze: 1) in primo luogo, la maggiore capacità dimostrata dal 

centrosinistra di vincere al primo turno rispetto al centrodestra e di perdere, a vantaggio del centrodestra, 

al secondo turno anche dove partiva in vantaggio alla prima tornata; 2) in secondo luogo, nella somma 

dei risultati del primo e secondo turno centrosinistra e centrodestra raggiungono un sostanziale 

                                                           
anni, si presenta anche a livello regionale e locale molto modificato. Le certezze dei primi anni del secondo 
millennio sono entrate in crisi oltre che a livello statale anche a livello regionale e locale. Per maggiori 
approfondimenti in argomento si rinvia a CHIARAMONTE A., Il rendimento dei sistemi elettorali regionali: un quadro 
comparato, in Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle regioni italiane, a cura di Chiaramonte A., Tarli Barbieri G., 
Bologna, 2007; Dossier Cise, Dopo la luna di miele. Le elezioni comunali e regionali fra autunno 2014 e primavera 2015, a 
cura di Paparo A., Cataldi M., 2015; Dossier Cise, Cosa succede in città? Le elezioni comunali 2016, a cura di Emanuele 
V., Maggini N., Paparo A., 2016. 
24 La consultazione ha coinvolto un numero di elettori pari circa a 9 milioni per il rinnovo di 1.005 amministrazioni, 
di cui 160 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Trapani, a seguito del ritiro di un candidato Sindaco, è 
stata commissariata per non aver raggiunto la maggioranza degli aventi diritto), tra i quali 25 tra capoluoghi di 
Regione e di Provincia. 
25 Tra le prime considerazioni che sono state avanzate si rimanda a FABRIZZI F., PICCIRILLI G., Elezioni 
amministrative: con un occhio ai Comuni e due alla riforma elettorale. Una ulteriore spinta verso il proporzionale?, in 
www.federalismi.it, 31 maggio 2017. 
26 Per il M5S, è noto che le tornate elettorali amministrative non hanno sempre rispecchiato il livello di consenso 
acquisito a livello nazionale sin dal 2013. Nello specifico delle consultazioni del 2017 in alcune città si concentrano 
i rinnovi di alcune amministrazioni comunali come Parma, Genova e Palermo, che potrebbero definirsi simboliche 
ed al contempo problematiche per lo stesso movimento. Per maggiori approfondimenti cfr. IBIDEM. 
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pareggio27; 3) inoltre, la particolare performance del M5S che accede con difficoltà al ballottaggio, vincendo 

poi quasi dovunque; 4) e, soprattutto, l’affermazione delle liste civiche28. 

Una lettura combinata ma approssimativa dei fenomeni descritti potrebbe indurre ad affermare che le 

amministrative del 2017 hanno segnato il ritorno ad un assetto bipolare determinato dalla diminuzione 

dei consensi del M5S. Tale considerazione in realtà è smentita dalla circostanza che «[…] la 

frammentazione partitica – che va poi a riverberarsi nei consigli comunali – si conferma una presenza 

costante delle elezioni amministrative […]» tanto che la «[…] concorrenza delle liste civiche e localistiche, 

oltre a quelle personali, indebolisce significativamente i partiti nazionali, che in molti contesti faticano a 

raggiungere la doppia cifra, se non – addirittura – ad entrare in consiglio comunale»29. 

In altri termini, soprattutto negli enti locali, il ruolo di primo piano occupato in passato dai partiti 

organicamente strutturati si trova sempre di più a fare i conti non solo con il calo delle affluenze al voto, 

ma anche con lo spazio occupato ormai dalle liste civiche, localistiche e personali, foriere – in virtù anche 

della soglia del 3% per l’accesso alla ripartizione dei seggi - dell’ulteriore incremento della frammentazione 

politica30. 

                                                           
27 Tale rilievo è riportato da EMANUELE V., PAPARO A., Il centrodestra avanza, il Pd arretra: è pareggio. I numeri finali 
delle comunali, in www.cise.luiss.it, 26 giugno 2017. 
Le elezioni amministrative del 2017 ci consegnano un’immagine piuttosto diversa rispetto a quella a cui eravamo 
abituati in passato rappresentata dalla sconfitta del centrosinistra in città considerate roccaforti rosse, a fronte di 
una migliore affermazione nelle Regioni del sud e, segnatamente, un superamento degli storici “insediamenti” da 
parte delle forze di centrodestra che conquistano il nord. Tranne che in Toscana, il tradizionale radicamento del 
centrosinistra nei Comuni del Centro-nord sembra essere del tutto scomparso. Gli esiti di questa tornata elettorale 
indicano una maggiore prevalenza del centrosinistra proprio nelle regioni del Sud, soprattutto in Basilicata, 
Campania, Calabria e Puglia. Così, Amministrative 2017: chi ha vinto di più? Centrodestra senza baricentro, centrosinistra 
senza perimetro. Successo netto per le liste senza simbolo di partito, a cura di Valbruzzi M., Istituto Cattaneo, reperibile sul 
sito www.cattaneo.org. 
28 Per le prime analisi del voto si consiglia, tra le altre, la lettura dei seguenti commenti: Amministrative 2017: svolta a 
destra, a cura di Valbruzzi M. in coll. con Gentilini M., Istituto Cattaneo, reperibile sul sito www.cattaneo.org; 
EMANUELE V., PAPARO A., Il centrodestra avanza, il Pd arretra: è pareggio…, cit. 
29 Sottolineano il dato che il panorama competitivo si è rivelato variegato alla luce anche della presenza di candidati 
alternativi (soprattutto civici, ma non solo) a quelli dei due maggiori schieramenti CHIARAMONTE A., EMANUELE 
V., L’illusione bipolare: il sistema partitico nelle città al voto nel 2017, 19 giugno 2017, reperibile sul sito www.cise.luiss.it. 
30 Da un’analisi nel dettaglio dei risultati emerge chiaramente che, nella maggior parte dei 159 Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nell’ambito della coalizione di centrodestra, siano state le liste civiche ad 
ottenere il miglior risultato; posizionandosi nel centrosinistra al secondo posto delle liste più votate (in un quarto 
dei casi: 15 su 72) dopo il Pd. Così Amministrative 2017: chi ha vinto di più? …, cit. Rapportando altresì questo dato 
ai cambi di governo avvenuti nei Comuni dalle maggiori dimensioni andati al voto, emerge che il governo comunale 
– in linea con le tendenze confermate anche in occasione delle amministrative del 2016 - ha cambiato “colore” 
politico in 88 città, laddove la maggioranza uscente ha perso nella maggior parte dei casi (55% sul totale). Va 
rilevato inoltre che la domanda di novità o discontinuità colpisce principalmente lo schieramento che, prima delle 
elezioni, controllava il numero maggiore di Comuni. In altri termini in «[…] tempi politicamente, socialmente ed 
economicamente turbolenti […] più potere non implica soltanto più responsabilità, ma anche una più alta 
probabilità di essere scalzati dal governo […]». Amministrative 2017: svolta a destra …, cit. 
Sul piano della stabilità, guardando «[…] al ruolo dei sindaci uscenti, il 60% di questi viene confermato, indicando 
una chiara prevalenza della figura del Sindaco sul sistema partitico, che si conferma estremamente sfilacciato e 

http://www.cattaneo.org/
http://www.cattaneo.org/
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Tale constatazione conferma l’impressione che all’obiettivo del legislatore di garantire stabilità ed efficacia 

ai governi comunali, attraverso l’incentivazione a ridurre al tempo stesso la frammentazione partitica e a 

tendenzialmente bipolarizzare il formato della competizione elettorale, non sia corrisposta una disciplina 

in questa direzione netta o, quantomeno, priva di ambiguità capace cioè di governare i fenomeni politici. 

Al riguardo, infatti, con particolare riferimento alle ricadute delle dinamiche finora descritte sulla forma 

di governo31, viene da osservare che la l. 81/1993 - approvata in un clima politico di generale favore per 

                                                           
poco capace di orientare le scelte degli elettori a livello locale, come segnalato anche dalla grande capacità degli 
uscenti di vincere contro la coalizione che li aveva eletti la volta precedente, e dalla notevole differenza nella stabilità 
del colore politico fra Comuni in cui l’uscente correva (44%) o meno (26%) […]». PAPARO A., Alla ricerca della 
stabilità perduta: a livello locale domina la volatilità, www.cise.luiss.it. 
Se si confrontano i dati, molto parziali, di queste consultazioni con quelli di altre tornate precedenti, si scopre che 
il risultato di quest’anno conferma il dato del 2016 quando – guardando sempre ai Comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti – al voto andarono 149 città. Anche in quella circostanza il centrosinistra, che 
controllava 99 Comuni su 149, ebbe la peggio, riducendo la propria presenza a 54 enti. La coalizione di 
centrodestra, invece, passava da 38 a 50, le liste civiche da 12 a 25, mentre il M5S - che fino a quelle elezioni non 
controllava nessuna delle amministrazioni chiamate al voto - si insediava in 20 Comuni. Per maggiori dettagli: Un 
voto di cambiamento. Sì, ma contro chi e verso dove?, a cura di Valbruzzi M., Istituto Cattaneo, reperibile sul sito 
www.cattaneo.org; Dossier Cise, Dopo la luna di miele…, cit.; Dossier Cise, Cosa succede in città? …, cit. 
Inserendo queste consultazioni in un contesto più ampio temporalmente e politicamente viene da osservare che il 
ciclo elettorale da considerare è quello che è cominciato con le politiche 2013, è proseguito con le elezioni europee 
e regionali del 2014 (anticipate in Emilia Romagna e Calabria), con le regionali ed amministrative del 2015, le 
comunali del 2016, il referendum costituzionale del 2016 e, dopo le amministrative del 2017, è arrivato alle recenti 
elezioni politiche del 2018. In questo arco temporale apertosi con l’inizio della XVII legislatura nel 2013, a livello 
nazionale si è assistito all’avvento ed allo storico successo di un nuovo attore politico, il M5S che, affacciatosi per 
la prima volta alla ribalta nazionale con un’importante affermazione elettorale, ha determinato il passaggio dalla 
tradizionale dinamica bipolare che aveva caratterizzato la Seconda Repubblica ad una di tipo “tripolare”. 
Le vicende politiche e partitiche del quinquennio preso in considerazione sono ben riassunte da EMANUELE V., 
MAGGINI N., Introduzione, in Dossier Cise, Cosa succede in città? …, cit. 
31 È impossibile approfondire in una nota le sfumature e gli arricchimenti metodologici delle varie posizioni 
espresse nell’ultimo quarantennio nella letteratura costituzionalistica contemporanea sul rapporto intercorrente tra 
forma di governo e sistema dei partiti. Sarà sufficiente (ai limitati fini di una sintetica indicazione solo della linea di 
sviluppo delle ricerche in proposito) confrontare due redazioni – ad opera di Maestri di generazioni successive – 
della medesima voce di enciclopedia, a distanza appunto di quattro decenni l’uno dall’ altro (una lettura comparata 
delle due voci è stata compiuta da CHIMENTI C., Forma di governo e regolamenti parlamentari, in Amministrazione in 
cammino, 2011). Se ELIA L., Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 634 ss., mutuava dalla scienza politica 
contemporanea il richiamo di categorie ritenute fondamentali alla realistica classificazione statica e soprattutto 
dinamica delle forme di governo, attraverso il riferimento al modellarsi concreto di tale recezione nelle convenzioni 
costituzionali; LUCIANI M., Governo (forme di), in Enc. dir., Annali, III, Milano 2009, p. 538 ss., richiama ad una più 
severa riclassificazione dogmatica. In tema, con particolare riferimento al ruolo delle convenzioni costituzionali, si 
v. STAIANO S., Prolegomeni minimi ad una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, in www.federalismi.it, 
n. 3/2012. Il vero è che, nell’indicato periodo temporale, il contesto storico e quindi concettuale è cambiato, con 
l’emersione della crisi dei partiti di massa a seguito delle trasformazioni socio-economiche che hanno investito le 
basi sociali ed elettorali di rispettivo riferimento, ai mutamenti geo-politici (si pensi alla fine del “socialismo reale”, 
alle migrazioni, alla globalizzazione e ai modi in cui questi fenomeni hanno investito i diversi programmi e indirizzi 
di azione delle formazioni politiche), dei processi di riallocazione dell’esercizio della sovranità popolare tra 
regionalizzazione e federalizzazione interna dei poteri, da un lato e unionistico-europea dall’altro, della intervenuta 
loro personalizzazione al servizio di leader, della mediatizzazione della politica attraverso l’ormai inevitabile impiego 
dei social network, del manifestarsi di fenomeni di intenso astensionismo e di protesta definita ”populistica”. Tutto 
questo ha determinato ovviamente riflessi sul modo di essere della rappresentanza politica e di intenderne la pratica 

http://www.cise.luiss.it/
http://www.cattaneo.org/
http://www.federalismi.it/
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il maggioritario e per il rapporto diretto elettori-rappresentanti, e di sfiducia per l’intermediazione 

partitica- rappresenta certouna radicale innovazione legislativa, ma soprattutto «[…] l’affermazione di 

un’ideologia che considera la capacità di decisione efficace e rapida un valore preminente sulla 

rappresentatività dell’organo decidente, e valuta che tale efficacia possa conseguirsi solo con la 

concentrazione monocratica del potere […]»32. L’elezione contestuale, infatti, di Sindaco e Consiglio 

unitamente alla previsione del premio (eventuale) di maggioranza sono l’espressione di questa esigenza 

volta a garantire la decisione e perseguire l’efficienza assicurando maggiore stabilità. 

Rispetto a tale prospettiva, a 25 anni di distanza dall’adozione della normativa de qua, quello che emerge 

è che, tuttavia, il tema della stabilità a livello comunale è stato - tendenzialmente - declinato più sul piano 

della durata ed a discapito della politica, della programmazione e, segnatamente, della rappresentanza e 

dei luoghi della mediazione. 

La forma di governo individuata nella l. 81/1993nel basarsi su una convivenza necessaria tra il Sindaco 

ed il Consiglio comunale, entrambi eletti direttamente e contestualmente, fa sì che in ragione del simul 

stabunt, simul cadent possa prevalere una sorta di stabilità per “dissuasione”, dal momento che al venir 

meno di «[…] una continuità politico-ideologica tra questi due organi si avrà un aumento della 

conflittualità che, come unica valvola di sfogo, avrà lo scioglimento anticipato, dato, appunto, il 

particolare carattere dell’istituto della fiducia (distruttiva) che lega il Sindaco al Consiglio comunale»33. 

E, tuttavia a considerare gli effetti del premio di maggioranza e del sistema elettorale comunale sul 

comportamento dei governi ci sono alcuni elementi che meritano di essere rilevati. Al riguardo, infatti, è 

vero che la durata media delle consiliature si è innalzata fortemente, avvicinandosi alla scadenza naturale, 

                                                           
effettiva, investendo addirittura il principio (essenziale alla rappresentanza politica demo-liberale) del divieto di 
vincolo di mandato, in favore di istanze di centralità o comunque di maggiore ricorso all’impiego di strumenti di 
democrazia “immediata”. Tale dinamica può essere ricostruita, per quanto interessa i costituzionalisti, meditando 
le pagine di alcuni recenti volumi: si vedano così Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, 
a cura di Zanon N. e Biondi F., con introduzione di Zagrebelsky G., e La rappresentanza in questione. Giornate di diritto 
e storia costituzionale «Atelier 4 luglio - G.G. Floridia», V, a cura di Orrù R., Bonini F., Ciammariconi A., Napoli 2016; 
Marsocci P., Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche, Napoli, 2012. Nell’ulteriore ed 
egualmente recente volume collettaneo interdisciplinare Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, 
network analysis. a cura di Staiano S., cit., tutti gli studî sono elaborati a partire dall'ipotesi che «i partiti non si sono 
affatto estinti, né sono in via di estinzione» e che, piuttosto, sono «assoggettati a un intenso processo di 
trasformazione, i cui esiti sono destinati a modificare la forma di governo». Così STAIANO S., Forma di governo e 
sistema dei partiti. Una ricerca necessaria (che deve continuare), ivi, p. VIII. 
32ID., Costituzione italiana: articolo 5. La Repubblica una e indivisibile, Roma, 2017, p. 62. L’A., nel sottolineare «[…] la 
necessità di individuare e introdurre istituti di riequilibrio e di compensazione della concentrazione del potere, in 
mancanza dei quali il riequilibrio e la compensazione finiranno nella sfera d’azione dei giudici, anzitutto dei giudici 
penali e contabili […]» ricorda che la l. 81/93, invece di partire - come la tradizione culturale di orientamento 
autonomista insegnava - «[…] dalle funzioni, dalla loro analisi e dal loro riparto ottimale, per poi disegnare su di 
esse le strutture […] punta tutto sulle strutture e sugli attori che in esse operano […]». Così, p. 63 s. 
33IBIDEM. 
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ma la principale causa che porta allo scioglimento anticipato non è legata - come ci si aspetterebbe - alla 

mozione di sfiducia34.Uno studio condotto dal Ministero dell’Interno nel 2015 riguardante lo 

scioglimento anticipato dei Consigli degli enti locali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014segnala, 

infatti, che la principale causa nell’arco temporale preso in esame è rappresentata dalle dimissioni dei 

consiglieri (45,3% del totale), mentre la sfiducia (2,7%) occupa solo il sesto caso preceduto dalle 

dimissioni del Sindaco (20,9%), dal decesso del Sindaco (10,3%), dalla decadenza del Sindaco (9%), 

dall’infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (7,2%) e dalla mancata approvazione del bilancio nei 

termini (3,6%)35. 

Da tali dati emerge l’ambiguità di fondo che guida i protagonisti della forma di governo, laddove «[…] 

presumibilmente, per motivi di carattere politico, si preferisce non ricorrere ad una mozione pubblica per 

sfiduciare la Giunta comunale, ma ad una dinamica extraparlamentare come la dimissione in massa dei 

consiglieri […]»36. 

Una spiegazione di questo dato significativo è certamente l’elevato tasso di frammentazione che è alla 

base delle coalizioni elettorali: la circostanza, infatti, che le coalizioni elettorali siano politicamente poco 

omogenee - in quanto frutto della corsa ad accaparrarsi un voto in più della coalizione avversaria e quindi 

di accordi elettorali difficilmente sostenibili una volta alla guida dell’istituzione comunale - rappresenta 

infatti un forte ostacolo alla formazione di vere e proprie coalizioni di governo e, segnatamente, al 

corretto funzionamento del modello37. 

A ben vedere, coalizioni decise non in base ad un compromesso tra programmi, ma del solo calcolo di 

convenienza, non solo stemperano le “differenze” della politica, ma si pongono in contraddizione anche 

con lo spirito maggioritario che ha animato la riforma del ’93. In altri termini, anche il livello comunale 

testimonia la validità di quelle considerazioni che ritengono che la democrazia maggioritaria, nel 

                                                           
34Il premio di maggioranza rappresenta in questa dinamica un fattore importante. Uno studio condotto sui risultati 
delle elezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nel periodo che va dall’introduzione della 
l. 81/1993 alle amministrative del 2009 ha evidenziato che laddove il premio non ha trovato applicazione, infatti, 
la percentuale di scioglimenti anticipati è cresciuta per cui in più della metà dei casi in cui il premio non è stato 
applicato, si è avuto scioglimento anticipato. Laddove, invece, il Sindaco ha potuto contare su una propria 
maggioranza forte in Consiglio comunale (60% o più), la percentuale di scioglimenti anticipati si è ridotta al 18% 
ACHILLI M., Il premio di maggioranza nelle elezioni comunali, in Il premio di maggioranza. Origini, applicazioni e implicazioni di 
una peculiarità italiana, a cura di Chiaramonte A. e Tarli Barbieri G., Roma, 2011, p. 183 ss. ed in particolare p. 199 
s. 
35 Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 
Strumentali e Finanziarie, Ufficio Centrale di Statistica, Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia, 
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, Roma, Maggio 2015, p. 23 ss. 
36 ACHILLI M., Il premio …, cit. p. 199. L’A. nel riferirsi ad una Elaborazione del Ministero dell’Interno risalente al 
2002 evidenzia che la maggior causa di scioglimenti anticipati era anche allora dovuta a cause extraconsiliari e non 
a mozioni di sfiducia che rappresentavano in quel rapporto solo il quarto motivo di crisi.  
37IBIDEM. 
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perseguire in maniera ossessiva ed a discapito della rappresentanza politica una stabilità assicurata solo 

per via giuridica, rischia di compromettere la capacità di aderire alle dinamiche sempre in movimento 

della vita politica che, invece, una democrazia pluralista è maggiormente in grado di assicurare38. 

 

4. Una riforma fallita prima ancora di nascere. 

Rispetto alle torsioni del quadro normativo poc’anzi ricostruito, la proposta di legge esaminata a fine della 

XVII Legislatura dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, dal titolo “Modifiche 

al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre 

disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale” (AC 4002), merita di essere presa in 

considerazione al solo fine di segnalare l’approccio con cui il legislatore si è avvicinato al tema indagato39.  

Senza modificare l'impostazione che da oltre vent'anni è stata data al sistema di elezione degli organi di 

governo delle amministrazioni locali, la proposta tende in primo luogo ad aumentare il numero di Comuni 

per i quali utilizzare il sistema a doppio turno, abbassando il limite minimo di abitanti da 15.000 a 10.000 

per cui, in base ai dati del censimento ISTAT del 2011, ai 724 che già utilizzano questo sistema di voto si 

aggiungerebbero 479 Comuni.  

Si propone inoltre che, per i Comuni con oltre 10.000 abitanti, l'elezione del Sindaco al primo turno 

avvenga in presenza di un candidato che superi il 40% più uno dei voti validi.  

Per quel che riguarda, invece, la determinazione della soglia di accesso per la ripartizione dei seggi del 

Consiglio comunale, si modifica l’attuale previsione che esclude le liste che hanno ottenuto al primo turno 

meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale 

soglia e si fissa una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi del Consiglio comunale pari al 3% dei voti, 

sia per le coalizioni di liste, sia per le liste singole40. 

In ultimo, si segnala la sostituzione del 10° co., dell’art. 72 nel senso di stabilire che: «Nel caso in cui la 

lista o il gruppo di liste collegato al candidato proclamato eletto sindaco non abbia già conseguito, ai sensi 

                                                           
38 In argomento si consiglia PROSPERO M., L’occasionalismo di maggioranza, in www.costituzionalismo.it, 2/2006, 
rinviandosi altresì alla nota 1 del presente lavoro per maggiori approfondimenti sul tema, a partire dall’Editoriale 
di Azzariti G., Mediazione politica e compromesso parlamentare, in www.costituzionalismo.it, fasc. 2/2017, contributo nel 
quale l’A. attraverso un’analisi storico-critica nell’interrogarsi sul futuro del nostro assetto dei poteri prospetta ed 
auspica un radicale cambiamento. 
39Il riferimento è al testo unificato depositato dal relatore Massimo Parisi in Commissione Affari costituzionali 
della Camera dei deputati il 20 giugno 2017, il cui esame si è concluso il 20 dicembre 2017. Sul punto, si v. il Dossier 
del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 578 (depositato il 18 maggio 2017), in 
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AC0698.Pdf. 
40 Il possibile aumento di costi derivato dall'introduzione del ballottaggio per i Comuni compresi tra 10.000 e 
15.000 abitanti sarebbe compensato dall'eliminazione del secondo turno per tutti quei Comuni di medio-grandi 
dimensioni – e quindi comprendenti molte sezioni elettorali – in cui il Sindaco risulterebbe eletto al primo turno 
avendo conseguito il 40% più uno dei voti validi. 
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del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnata loro tale percentuale di seggi. 

I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8». 

Dalla combinazione di queste previsioni si rilevano alcune correzioni al sistema vigente che nei Comuni 

superiori ai 15.000 abitanti sembrano voler sì assicurare - almeno potenzialmente - una maggiore stabilità 

degli esecutivi ma senza contrastare le ragioni che hanno portato in larga parte allo svuotamento anche 

della rappresentanza politica. 

Alla prima esigenza, infatti, sembrano ispirate le previsioni volte da una parte, ad applicare un 

meccanismo selettivo a favore di 479 Comuni  - ossia di tutti quei Comuni tra i 10.000 ed i 15.000 abitanti 

- meno penalizzante per le forze politiche di minoranza rispetto a quello attualmente previsto per i 

Comuni fino a 15.000 abitanti; e, dall’altra, ad abbassare dal 50% più uno al 40% più uno il quorum 

necessario per poter essere eletto Sindaco al primo turno, riducendo così il possibile rischio che un 

candidato sostenuto da un’ampia base di elettori venga poi sconfitto al ballottaggio con meno voti di 

quelli da lui ottenuti al primo turno. E, tuttavia, una simile previsione in considerazione del doppio turno 

può apparire irragionevole sul piano della semplificazione del sistema e su quello della manipolazione del 

risultato, giacché non solo il doppio turno funziona se i partiti si presentano da soli e non in coalizione, 

per cui ogni forza deve scegliere il candidato migliore per accedere al secondo turno; ma poi il 

riconoscimento di un premio di maggioranza teso a riconoscere la maggioranza a chi raggiunge il 40% 

più uno anziché rafforzare la maggioranza, sembrerebbe crearla41. 

Similmente, l’ipotesi volta ad assegnare il 60% dei seggi del Consiglio alla lista o al gruppo di liste collegate 

al candidato proclamato Sindaco anche laddove tali liste non abbiano da sole raggiunto tale percentuale, 

se da una parte tende a scongiurare il rischio della convivenza tra un Sindaco ed una maggioranza di 

colore politico diverso, che impaccia l’azione del primo; dall’altra, non tiene conto della circostanza che, 

per evitare tale eventualità, il legislatore dovrebbe introdurre un ulteriore correttivo volto ad eliminare 

anche la previsione del voto disgiunto. 

Ulteriori perplessità suscita anche la previsione volta a fissare la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi 

al 3% per coalizioni e liste laddove - oltre alla scelta di uniformare la soglia delle liste in coalizione alle 

singole liste - se il proposito fosse quello di contrastare l’eccessiva frammentazione, andrebbe innalzata 

almeno la percentuale di voti necessarî per entrare a far parte del Consiglio comunale. 

La sensazione complessiva derivante dalla disamina delle proposta di cui si discorre è che, in realtà, il 

legislatore- nel tener scarsamente conto della circostanza che le leggi elettorali qualificano più di ogni altra 

                                                           
41 Tale rilievo è stato ben evidenziato dallo studioso Giovanni Sartori a commento degli effetti prodotti dalla l. 
52/2015, c.d. Italicum. Al riguardo si veda Truzzi S., Intervista a Giovanni Sartori, in Infosannio, 6 febbraio 2016. 
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la democrazia e non rappresentano solo una modalità tecnica per tradurre i voti in seggi42 - si sia avvicinato 

alla modifica del sistema elettorale comunale mosso più, forse, da ragioni contingenti che dalla capacità e 

volontà di farsi interprete delle trasformazioni del sistema politico per porre rimedio alle criticità del 

sistema giuridico poste in evidenza da un’esperienza ultraventennale. 

 

5. Spunti conclusivi. 

Nel ritornare alle premesse dalle quali è partito il presente studio ed al dichiarato intento di verificare 

l’effettiva corrispondenza fra aspettative ed esiti, ma soprattutto, e forse in maggior misura, gli elementi 

di discontinuità o di contraddittorietà che caratterizzano il quadro finale effettivo, sempre in relazione ai 

propositi iniziali, un dato che emerge, se si pone l’attenzione sul rapporto maggioranza/minoranza-e 

come cartina di tornasole delle considerazioni fin qui svolte, è che, benché il clima preparatorio sia stato 

sostanzialmente unitario e le istanze per lo più dirette ad un unico obiettivo (la maggioranza “forte”), non 

altrettanto univoco è apparso il ruolo della minoranza, come configuratosi dopo l’entrata in vigore della 

normativa di cui si discorre. 

L’analisi eseguita ha rivelato l’esistenza di situazioni e contesti che, pur derivati dalla stessa ispirazione 

ideale, riportano a funzioni, ruoli, immagini di rapporti tra le forze politiche differentemente “pensate”. 

Risaltano, circa il ruolo delle minoranze, disegni riformatori che, contraddicendo lo spirito “decisionista” 

alla base della legge, si pongono in vivace dialettica con la maggioranza, sono in grado di ostacolarne la 

funzione e addirittura – questa ipotesi può verificarsi nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti - arrivano 

alla paradossale situazione di potersi trasformare esse stesse in maggioranza. 

Per contro, e questo è il caso dei Comuni inferiori ai 15.000 abitanti, emergono situazioni che - come si 

è rilevato - sembrano corrispondere perfettamente ai propositi della legge, essendo la minoranza 

schiacciata dalla netta prevalenza della maggioranza e frammentata al suo interno. 

Il testo unificato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (AC 4002), 

se da una parte tenta di ricondurre ad un maggiore equilibrio – rispetto alla legislazione vigente - i rapporti 

tra maggioranza e minoranze nei Comuni con popolazione tra i 10.000 ed i 15.000 abitanti (cfr. 

l’abbassamento al 40% più uno della soglia dei voti validi per l'elezione del Sindaco al primo turno e 

l’attribuzione del 60% dei seggi alle liste o al gruppo di liste che hanno sorretto il candidato vincitore); 

dall’altra presenta, come si è detto, notevoli contraddizioni. 

                                                           
42 Cfr. le considerazioni svolte in argomento da Azzariti G., Mediazione politica …, cit., p. 7. 
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Sebbene si tratti di una discussione il cui destino è ormai segnato dalla fine della legislatura43, va rilevata 

l’assenza nella proposta de qua di correttivi adeguati  per scongiurare del tutto il rischio dell’eccessiva 

frammentazione. 

Al riguardo, infatti, l’impressione che si ricava dal testo è che il progetto, proprio perché lascia inalterato 

l’impianto del 1993, in realtà non tiene conto anche di uno scenario politico che, nel corso degli anni è 

cambiato. Sfumata l’ipotesi bipolare, e quindi preso atto della incrementata frammentazione politica, la 

presenza dei partiti organizzati ha gradualmente lasciato sempre di più il passo ai movimenti, alle liste 

civiche, ai leader locali, circostanza favorita anche da un sistema in cui si vince anche solo per un voto. 

L’elezione diretta del Sindaco, accompagnata dalla formazione di una compagine governativa fortemente 

frammentata - e, potremmo aggiungere, a geometria variabile – determina, in ragione della permanenza 

della clausola del simul/simul, una sorta di stabilità per “dissuasione”, per scoraggiamento. A tale 

meccanismo sfugge, infatti, la dimensione relativa all’influenza ed al condizionamento sulla stabilità di 

governo derivante in buona parte anche dai rapporti intessuti, in via di fatto, tra le forze politiche e dal 

grado di fedeltà di queste ultime al patto di coalizione. 

Alla luce del quadro decisamente discontinuo emerso dall’analisi, con riferimento al sistema elettorale per 

i Comuni non si può fare a meno di notare che, se l’intenzione del legislatore era quella di rispondere alle 

aspettative di governabilità con una legge chiara ed univoca, determinando un quadro altrettanto netto, 

gli esiti non rispecchiano perfettamente l’intenzione: convivono tuttora, infatti, situazioni decisamente 

contrarie al detto principio ispiratore con altre che, proprio quando sembrano realizzare perfettamente i 

principî perseguiti da chi ha voluto la legge, non cessano di alimentare le preoccupazioni di quanti, 

ispirandosi ad una diversa configurazione della dialettica democratica, continuano ad invocare una tutela 

maggiore e un ruolo di controllo effettivo per le parti risultate politicamente perdenti nella competizione 

elettorale. 

                                                           
43 Sul punto, tuttavia, è opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 107 del Regolamento della Camera dei Deputati, 
comma 3, nel termine di sei mesi dall’inizio della legislatura, “ciascuna Commissione, previo sommario esame 
preliminare, può deliberare di riferire all’Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede 
referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata”. 


