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ABSTRACT: The paper addresses the compatibility of the law n. 52/2015 with the parliamentary form of 

government, highlighting potential weaknesses and shortcomings. The paper first conducts a brief overview 

of the circumstances leading to the approval of the above mentioned election law. Then, it also tracks the 

origins of a system ensuring a parliamentary single-party majority after every election. Such a characteristic, 

emphasized as an absolute virtue of the new electoral legislation by its proponents, seems to be in conflict 

with the parliamentary form of government provided for by the Italian Constitution. Finally, the purpose of 

the paper is to demonstrate that the application of the new election system, in conjunction with the draft 

constitutional reform soon to be confirmed by referendum, would lead – although implicitly – to the direct 

election of the President of the Council of Ministers.      

 

SOMMARIO: 1. Il rinnovato interesse alla “questione elettorale” a seguito della sentenza n. 

1/2014. – 2. Il premio di maggioranza: dalla “legge Acerbo” all’Italicum. – 3. Razionalizzazione 

iper-maggioritaria o elezione diretta del Presidente del Consiglio? – 4. La rilevanza del futuro 

assetto del Senato. – 5. La possibile deriva “semi-parlamentare” del sistema istituzionale.       

 

1. Il rinnovato interesse alla “questione elettorale” a seguito della sentenza n. 1/2014 

 

La Corte costituzionale (di seguito Corte), per effetto di un ricorso in via incidentale sollevato 

dalla Corte di cassazione1  nell’ambito di un procedimento civile tra un cittadino elettore e la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, accertava, con la sentenza n. 1/2014, la parziale 

incostituzionalità della normativa elettorale in vigore per l’elezione della Camera dei deputati (di 

                                                           
 Sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1 V. CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza n. 12060/2013. 



2 
 

seguito Camera) e del Senato della Repubblica (di seguito Senato) 2 . Le norme dichiarate 

incostituzionali riguardavano, nello specifico, l’attribuzione di un premio di maggioranza su base 

nazionale alla Camera e su base regionale al Senato, senza prevedere una soglia minima di voti per 

conseguirlo3, e le cosiddette “liste bloccate”, nella misura in cui esse non consentivano all’elettore 

di scegliere il candidato destinatario del proprio voto4. In seguito alla sentenza della Corte, la 

normativa di risulta delineava un sistema elettorale di tipo proporzionale con possibilità di 

espressione di un voto di preferenza, non dissimile a quanto in vigore fino alla riforma operata per 

mezzo delle leggi nn. 276 e 277/1993, fatta eccezione per la previsione di diverse soglie di 

sbarramento, operanti su base nazionale per l’attribuzione dei seggi alla Camera e su base regionale 

per l’attribuzione dei seggi al Senato.  

                                                           
2 V. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 1/2014.  Per un approfondimento dottrinale, si rinvia, ex multis, a M. 

D’AMICO, S. CATALANO (a cura di), Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, Franco 

Angeli, Milano, 2014; C. DE FIORES, Profili della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 rilevanti ai fini 

della verifica dei poteri su base nazionale (Audizione presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati), in 

Osservatorio Costituzionale AIC, 2015; R. DICKMANN, La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il 

voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza, in Federalismi.it, n. 

2/2014; F. FELICETTI, Democrazia rappresentativa e illegittimità costituzionale delle leggi elettorali, in Osservatorio 

Costituzionale AIC, n. 1/2016; S. LIETO, P. PASQUINO, La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n. 1 del 

2014, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 3/2014; A. MORRONE, La sentenza della Corte costituzionale 

sulla legge elettorale: exit porcellum, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2014, p. 119 e ss.; A. PACE, La condanna del 

Porcellum, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2014; A. PERTICI, La Corte costituzionale dichiara 

l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore), in Forum di 

Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 2/2014; P. PINNA, La crisi di legittimazione del governo rappresentativo. 

Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2014; A. 

PISANESCHI, Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile, in Quaderni Costituzionali, n. 

1/2015; A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza 1 del 2014. Problemi e prospettive, ESI, Napoli, 2014; L. 

SPADACINI, I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 1 del 2014, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 1/2014. 
3  Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 1/2014, punto 3.1 del Considerato in diritto. In particolare si fa 

riferimento all’affermazione: le disposizioni censurate” non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti 

alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche 

molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto 

ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta, pertanto, 

palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, 

incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della 

«rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.)”. 
4 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 1/2014, punto 5.1 del Considerato in diritto. Sul punto, è riportato che 

“[…] è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della 

indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili 

condizioni di voto […] rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste 

bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente 

ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli 

stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).”   
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Ciò premesso, occorre anzitutto constatare che la sentenza in oggetto determinava una chiara e 

ineludibile accelerazione del processo di revisione della normativa elettorale, processo che da 

diversi anni versava in una fase di stallo nonostante la necessità, largamente condivisa dalla 

maggioranza dei partiti, di apportare modifiche radicali all’impianto delineato dalla legge n. 

270/2005. A tale proposito, occorre menzionare diverse autorevoli prese di posizione in tal senso, 

da prospettive sia dottrinali5, sia politiche6. Esse contrastavano con la tesi, peraltro marcatamente 

minoritaria tra gli schieramenti politici, del mantenimento immutato della disciplina previgente, 

così come novellata dalla sentenza n. 1/2014.  

Effettuate tali considerazioni introduttive, occorre rimarcare che nel gennaio del 2014 un accordo 

tra i vertici delle due maggiori formazioni presenti in Parlamento7 permetteva di identificare una 

nuova normativa elettorale che, apparentemente, non si sarebbe posta in aperta conflittualità con la 

sentenza della Corte, pur ripristinando un meccanismo premiale 8  e una restrizione al voto di 

preferenza9. Il disegno di legge originario è stato modificato in modo incisivo dal Senato nel 

gennaio 2015, per essere – come noto – definitivamente approvato dalla Camera nel maggio 

seguente, dopo un dibattito particolarmente acceso e travagliato 10 : il 6 maggio 2015 è stata 

                                                           
5 In merito, si veda A. BARBERA, Una risposta alla crisi del sistema politico: uninominale a doppio turno ed 

elezione diretta del Capo dello Stato?, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2013, p. 249 e ss.; B. CARAVITA, La riforma 

elettorale alla luce della sent. 1/2014, in Federalismi.it, n. 2/2014; E. CHELI, Forma di governo e legge elettorale, in 

Il Mulino, n. 2/2014, p. 199 e ss.; G. SCACCIA, Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge n. 270 del 2005 

e riforma della legge elettorale, in Confronti Costituzionali, 30 gennaio 2015. 
6  In particolare, è opportuno segnalare la dichiarazione del Presidente della Repubblica emerito Giorgio 

Napolitano, allora in carica, rilasciata il giorno successivo alla decisione della Corte, nella quale esprime 

apertamente la necessità di “ribadire il già sancito, dal 1993, superamento del sistema proporzionale”. Il 

videomessaggio integrale (Dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a margine del 

convegno “Beni Culturali e Terzo Settore” – Napoli, 5 dicembre 2013) è reperibile sul sito www.quirinale.it   
7 Si tratta del noto “Patto del Nazareno”, accordo politico siglato da Matteo Renzi (non ancora premier ma già 

eletto alla segreteria del Partito Democratico) e Silvio Berlusconi, finalizzato a delineare un percorso condiviso tra i 

rispettivi partiti con l’obiettivo di pervenire alla riforma della Costituzione e all’approvazione di una nuova legge 

elettorale.   
8 L’accordo originario prevedeva l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento del trentacinque 

per cento dei consensi al primo turno oppure, in alternativa, lo svolgimento del ballottaggio. La soglia è stata 

dapprima innalzata al trentasette per cento e, infine, al quaranta per cento nel corso del decisivo esame del 

provvedimento al Senato.  
9 La prima bozza prevedeva il ritorno alle “liste bloccate” censurate dalla Corte nella sentenza n. 1/2014, 

aggirando il vulnus della mancata conoscibilità dei destinatari del voto mediante l’identificazione di cento collegi 

plurinominali nei quali assegnare un numero di seggi particolarmente ridotto, compreso tra le tre e le otto unità. 

Successive modifiche hanno reintrodotto parzialmente il voto di preferenza, v. infra. 
10 Si evidenzia, in particolare, il sistematico ricorso al voto di fiducia al fine di impedire l’approvazione dei 

numerosi emendamenti presentati e, conseguentemente, evitare un nuovo rinvio al Senato. Per un’approfondita 

analisi del passaggio parlamentare, da una prospettiva favorevole all’esecutivo, si veda S. CECCANTI, La riforma 

elettorale necessaria nelle calde giornate di Maggio. Guarire da memoria corta, sguardo provinciale e ottimismi 

infondati, in Federalismi.it, n. 8/2015.   
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promulgata la legge n. 52/2015, i cui effetti sul sistema istituzionale costituiscono l’oggetto del 

presente contributo. 

Nel valutare la compatibilità tra la normativa elettorale così introdotta e la forma di governo 

parlamentare, analizzeremo particolarmente il meccanismo premiale, evidenziandone le modalità di 

attivazione previste dalla nuova disciplina. Ai fini della presente trattazione appare pertanto 

secondario il pur motivato e rilevante dibattito sul voto di preferenza che, in sintesi, prevede la 

suddivisione del territorio nazionale in cento collegi plurinominali, nel contesto dei quali dovranno 

essere presentate liste relativamente “corte” 11 , caratterizzate dalla presenza di un capolista 

“bloccato” e dalla possibilità, per l’elettore, di esprimere fino a due preferenze12 atte a stabilire, in 

ciascun collegio, l’ordine di elezione di eventuali candidati aggiuntivi rispetto al capolista. Gli 

elementi che, al contrario, risultano di primaria attenzione riguardano, anzitutto, l’applicabilità della 

nuova normativa alla sola elezione della Camera13, il meccanismo premiale14 con eventuale doppio 

turno15 e, in ultimo, le peculiarità delle norme ad hoc previste per l’elezione dei deputati nelle 

circoscrizioni speciali del Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito TAA) e della Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito VdA)16. 

 

 

2. Il premio di maggioranza: dalla “legge Acerbo” all’Italicum 

 

Delineati gli elementi identificativi del sistema elettorale introdotto con la legge n. 52/2105, è 

opportuno soffermarsi sulle origini del modello e su eventuali analogie con quanto già 

implementato in riferimento all’elezione di organi elettivi collegiali nazionali o locali. Fatte salve le 

caratteristiche specifiche di ogni disciplina considerata, l’adozione di un sistema elettorale di tipo 

proporzionale fortemente alterato dalla previsione di un premio di maggioranza, più o meno 

consistente secondo i casi specifici, sembra assurgere a elemento caratteristico della tradizione 

legislativa italiana in materia – da ciò, presumibilmente, deriva la peculiare denominazione 

attribuita al nuovo meccanismo – pur non essendo privo di profili critici, inerenti non solo il merito 

delle disposizioni in parola, ma anche le modalità di approvazione delle stesse.  

Il primo riscontro effettivo risale all’epoca statutaria, per effetto dell’approvazione della legge n. 

2444/1923, meglio nota come “legge Acerbo”. Nel contesto di un bicameralismo asimmetrico per 

                                                           
11In ciascun collegio sarà assegnato un numero di seggi compreso tra le tre e le nove unità. In proposito, cfr. legge n. 

52/2015, art. 2, comma 3.  
12 Con l’importante limitazione del diverso sesso dei candidati oggetto della preferenza, sulla base di quanto previsto 

dalla legge n. 52/2015, art. 1, comma 1, lett. “c”. 
13 Cfr. legge n. 52/2015, art. 2, comma 1. 
14 Cfr. legge n. 52/2015, art. 1, comma 1, lett. “f”. 
15 Cfr. ibidem 
16 Cfr. legge n. 52/2015, art. 2, commi 30 e ss.  
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legittimazione popolare17, fu introdotto un premio di maggioranza tale da assegnare i due terzi dei 

seggi della Camera alla lista che avesse ottenuto la maggioranza relativa dei consensi, purché non 

inferiore al venticinque per cento dei voti validi; le altre liste avrebbero concorso al riparto 

proporzionale dei seggi rimanenti. Appare superfluo rimarcare le finalità politiche di siffatta 

disciplina, che consentì al Partito Nazionale Fascista di conseguire un’amplissima maggioranza 

parlamentare alle elezioni politiche del 1924 18 ; tuttavia, è opportuno considerare gli effetti 

determinati dalla riforma: stante una legittima necessità di razionalizzazione del sistema 

istituzionale atta a favorire un rafforzamento dell’esecutivo19, “instaurando un sistema elettorale che 

consentiva l'attribuzione a una lista fortemente minoritaria del totale controllo della Camera”20 

veniva snaturata la tradizionale funzione di indirizzo politico e di controllo del ramo elettivo del 

Parlamento, relegandolo a mero organo di registrazione e di implementazione della linea politica 

imposta dal partito maggioritario. 

Considerazioni apparentemente non dissimili da quanto appena esposto possono essere applicate 

al meccanismo introdotto dalla legge n. 148/1953, altresì nota come “legge truffa”. In un sistema 

per l’elezione della Camera di tipo proporzionale, fu introdotto un premio di maggioranza tale da 

garantire 380 seggi21 alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse ottenuto più del cinquanta 

per cento dei voti validi. Analogamente al precedente del 1923, le liste minoritarie avrebbero 

concorso per la suddivisione proporzionale dei seggi rimanenti. Ai fini del presente contributo, 

giova notare che, differentemente da quanto disposto dalla legge n. 2444/1923, lo scopo della legge 

n. 148/1953 consisteva nel consolidamento e nel rafforzamento di una maggioranza parlamentare di 

per sé già in grado di sostenere un governo in modo autonomo: l’identificazione di siffatta soglia 

minima per l’attivazione del meccanismo premiale non rendeva pertanto possibile la trasformazione 

di una maggioranza relativa di voti in una maggioranza assoluta di seggi22. È altrettanto doveroso 

notare che la legge in parola non introduceva alcuna modifica al sistema di assegnazione dei seggi 

al Senato: stante il bicameralismo perfetto e la necessità, per l’esecutivo, di godere della fiducia di 

                                                           
17 Come noto, in epoca statutaria solo la Camera era elettiva, a suffragio universale maschile a partire dal 1918; 

l’intero Senato era invece composto da senatori a vita di nomina regia, sulla base di quanto previsto dall’art. 33 dello 

Statuto Albertino. In merito, v. S. NOIRET, La riforma elettorale del 1918-19, in Meridiana, n. 29/1997.   
18 La cosiddetta “lista nazionale”, composta da fascisti e da alcuni esponenti liberali e democratici, ottenne i 356 

seggi previsti dalla legge; tuttavia, la disproporzionalità del risultato non fu particolarmente consistente, in ragione 

del fatto che la stessa lista conseguì poco più del sessanta per cento dei voti validi.  
19 L’eccessiva frammentazione partitica e la crisi dello Stato liberale causarono, negli anni compresi tra il 1919 e 

il 1922, una forte instabilità politica e la conseguente formazione di sei esecutivi particolarmente deboli.   
20 F. FELICETTI, Democrazia rappresentativa e illegittimità costituzionale delle leggi elettorali, in Osservatorio 

Costituzionale AIC, n. 1/2016, p. 2. 
21 Si trattava di una cifra prossima al sessantacinque per cento dei componenti l’assemblea. 
22 Detto meccanismo non ebbe modo di sortire alcun effetto sulla composizione della Camera poiché la soglia 

minima per l’attivazione non venne raggiunta per poche decine di migliaia di voti alle elezioni del 1953 e la 

disciplina fu abrogata l’anno seguente, per effetto dell’approvazione della legge n. 615/1954. Per una rivalutazione 

di detta disciplina elettorale, cfr. A. SAITTA, in A. RAUTI, A. RUGGERI (a cura di), Forum sull’Italicum. Nove studiosi 

a confronto, Giappichelli, Torino, pp. 24-25. 
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ambedue le assemblee, la natura sostanzialmente proporzionale dell’elezione del Parlamento non 

subiva pertanto particolari distorsioni. 

È parimenti opportuno ricordare la disciplina per l’elezione della Camera prevista dalla legge n. 

270/2005, nella misura in cui, prima di essere novellata dalla citata sentenza n. 1/2014, garantiva un 

minimo di 340 seggi, pari a circa il cinquantaquattro per cento dell’assemblea, alla coalizione 

capace di ottenere la maggioranza relativa dei consensi e riservava la quota rimanente, su base 

proporzionale, alle altre liste, indipendenti o coalizzate, in grado di superare le rispettive soglie di 

sbarramento previste23. Un siffatto sistema majority assuring era, tuttavia, temperato dallo scrutinio 

su base regionale applicato per l’elezione del Senato: divergenza responsabile, tra l’altro, delle 

enormi difficoltà riscontrate nella formazione dell’esecutivo all’inizio della legislatura corrente24. 

Al fine di esaurire la ricostruzione oggetto del presente paragrafo, occorre volgere l’attenzione 

anche agli enti locali: sistemi atti a garantire ex lege la maggioranza assoluta a una lista o a una 

coalizione di liste sono previsti per l’elezione dei Consigli comunali25  ed erano previsti per i 

Consigli provinciali fino alla recente introduzione dell’elezione indiretta. Giova, di conseguenza, 

analizzare brevemente le caratteristiche prominenti della forma di governo dei Comuni, definita in 

modo emblematico “forma di governo di legislatura a vertice monocratico elettivo”26: il Sindaco e 

la Giunta sono sì soggetti al rapporto di fiducia con il Consiglio, ma diverse previsioni allontanano 

tale modello dal parlamentarismo classico. Anzitutto, è opportuno ricordare la disposizione aut 

simul stabunt, aut simul cadent, alla base del rapporto tra Sindaco e Consiglio, secondo cui la 

cessazione anticipata delle funzioni di un organo determina la contestuale decadenza dell’altro27. 

Nondimeno, occorre fare riferimento al sistema elettorale in vigore28, che privilegia l’investitura 

diretta del Sindaco e solo in seconda istanza determina la composizione del Consiglio, assegnando 

in modo automatico una maggioranza tale da garantire la stabilità dell’esecutivo tendenzialmente 

per l’intera legislatura.  

                                                           
23 Relativamente al quadro completo delle soglie di sbarramento previste dalla legge n. 270/2005, si rimanda a R. 

BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, Giappichelli, Torino, 2013, p. 129. Per un approfondimento sulla legge in 

parola, ex multis, si veda R. BALDUZZI, M. COSULICH, In margine alla nuova legge elettorale politica, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2005, p. 5179 e ss.; C. FUSARO, La legge elettorale del 2005. Profili ordinamentali 

e costituzionali, in A CHIARAMONTE, R. D’ALIMONTE (a cura di), Proporzionale ma non solo. Le elezioni politiche del 

2006, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 89 e ss.; G. PASQUINO, Una legge elettorale come si deve, in Il Mulino, n. 4/2006, p. 

681 e ss.; G. TARLI BARBIERI, I molti vizi e le poche virtù della nuova legge elettorale, in Democrazia e Diritto, n. 

1/2006, p. 29 e ss. 
24  La combinazione dei premi di maggioranza regionali al Senato ha determinato un esito sostanzialmente 

proporzionale dell’elezione: a causa di ciò, oltre che della scarsa disponibilità dei partiti a forme di collaborazione con 

soggetti presentatisi in coalizioni diverse, sono occorsi due mesi di trattative politiche per giungere alla formazione 

dell’esecutivo di grande coalizione guidato da Enrico Letta.  
25 Cfr. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), d. lgs. n. 267/2000, artt. 71 e 73. 
26 A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di Diritto Pubblico, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 361.  
27 Tale previsione costituisce un indubbio freno al potere di sfiducia attribuito al Consiglio, nella misura in cui 

l’approvazione di siffatta mozione determinerebbe il contestuale scioglimento dell’organo assembleare. 
28 V. supra, nota 25. 
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A siffatto proposito, si evidenziano le disomogeneità che intercorrono tra i Comuni aventi un 

numero di abitanti inferiore o superiore a 15000: nel primo caso è eletto Sindaco il candidato che 

abbia conseguito il maggior numero di consensi e, a prescindere dalla quota elettorale 

effettivamente ottenuta dall’unica lista collegata, la stessa beneficia di un premio di maggioranza 

consistente nei due terzi dei seggi dell’organo consiliare29. Per quanto attiene i Comuni con più di 

15000 abitanti, è previsto un sistema a doppio turno, con eventuale ballottaggio nel caso in cui 

nessun candidato Sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei consensi al primo scrutinio: 

analogamente al caso precedente, lo scopo principale del sistema in vigore è l’elezione diretta della 

carica monocratica, alla quale è garantita una maggioranza consiliare consistente in almeno il 

sessanta per cento dei seggi, fatte salve circostanze peculiari altamente improbabili30.  

Il combinato disposto del principio aut simul stabunt, aut simul cadent e della normativa 

elettorale delinea le caratteristiche proprie di siffatta forma di governo “a vertice monocratico 

elettivo”: i vantaggi apportati dall’elezione diretta del Sindaco rispetto alla disciplina previgente31 

sono controbilanciati da una gravosa compressione della rappresentatività dell’organo consiliare 

che, in particolare nei comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti, riserva alle opposizioni 

nulla più del mero “diritto di tribuna”; detta evenienza è ulteriormente esacerbata dalla modesta 

incisività dello strumento della sfiducia, verosimilmente relegato a extrema ratio, nella 

consapevolezza che l’approvazione di siffatta mozione determinerebbe anche la caduta del 

Consiglio e il commissariamento dell’ente, cui farebbe seguito l’indizione di nuove elezioni.  

Diverse sono le attribuzioni, la natura e le competenze che distinguono le istituzioni statali dagli 

enti locali; tuttavia, quanto appena riportato permette di comprendere gli effetti conseguenti 

all’applicazione di un meccanismo elettorale majority assuring. Come brevemente ricostruito in 

questo paragrafo, la caratteristica principale del sistema introdotto dalla legge n. 52/2015 – la certa 

determinazione di una maggioranza assoluta al termine del processo elettorale – non costituisce 

novità alcuna, in quanto già adottata dal legislatore nei casi appena analizzati. Non ritenendo 

opportuno effettuare ulteriori valutazioni qualitative sugli effetti determinati dalla disposizione in 

oggetto, giova notare che la “legge Acerbo” rispondeva al chiaro scopo di consolidare un regime 

assolutistico32, apertamente in contrasto con la forma di Stato liberale delineata dalle disposizioni 

statutarie33; la “legge truffa” era ispirata da ragioni politiche, nella fattispecie la volontà del partito 

allora egemone di rafforzare la propria maggioranza parlamentare a fronte di un preventivato calo di 

                                                           
29 Ibidem. Il numero dei seggi attribuiti, per effetto degli inevitabili arrotondamenti e dell’attribuzione di un 

seggio consiliare aggiuntivo al sindaco eletto, eccede la già elevata quota dei due terzi dei componenti l’organo. In 

modo del tutto peculiare, tale numero di seggi non è incrementato nella circostanza in cui la lista collegata al 

Sindaco abbia ottenuto una quota di consensi superiore ai due terzi. 
30 Si tratta dell’inusuale caso dell’”anatra zoppa”. Sul punto, cfr. TUEL, d. lgs. n. 267/2000, art. 73, comma 10.  
31 In precedenza l’elezione del Sindaco era effettuata dai componenti del Consiglio comunale, la cui 

composizione era determinata con un sistema elettorale di tipo proporzionale. 
32 In merito, si veda L. CARLASSARE, La “rivoluzione” fascista e l’ordinamento statutario, in Diritto Pubblico, 

1996. 
33 Cfr. Statuto Albertino, artt. 24 e ss.  
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consensi popolari alle imminenti elezioni politiche, ma il meccanismo premiale ivi introdotto non 

ebbe mai modo di produrre alcun effetto34; la legge n. 270/2005 aveva determinato l’identificazione 

di una maggioranza certa, limitatamente alla Camera, nelle tre tornate elettorali in cui era stata 

applicata, comportando una compressione della rappresentatività dell’organo legislativo più o meno 

accentuata al variare dei risultati elettorali35, ragione alla base della censura da parte della Corte 

nella già menzionata sentenza n. 1/2014; in ultimo, l’ordinamento degli enti locali attualmente in 

vigore ha determinato un rafforzamento della figura istituzionale del Sindaco e una maggiore 

stabilità delle Giunte, a discapito dell’indebolimento formale e sostanziale dei Consigli, in 

particolare negli enti con popolazione inferiore a 15000 abitanti36.   

 

 

3. Razionalizzazione iper-maggioritaria o elezione diretta del Presidente del Consiglio? 

 

Effettuate le dovute premesse sulle motivazioni alla base dell’approvazione della legge n. 

52/2015 e ai modelli a cui il nuovo sistema elettorale si ispira, è necessario soffermarsi su alcune 

criticità che emergono da una lettura più approfondita della legge. Come detto, il principale 

obiettivo perseguito dal legislatore consiste nell’assicurare la formazione di una maggioranza 

stabile, tendenzialmente di legislatura: a tale scopo è previsto un meccanismo premiale in grado di 

attribuire 340 seggi alla lista capace di raggiungere il quaranta per cento dei consensi, oppure a 

quella che risulti prevalente al ballottaggio. La nuova normativa determina, con ogni evidenza, una 

profonda deformazione dell’apparente impianto proporzionale del sistema elettorale: in un contesto 

partitico multipolare, un siffatto meccanismo pare designato allo scopo di effettuare una 

compressione de iure verso un assetto bipartitico con funzionamento di tipo maggioritario, giacché 

le forze minori risulterebbero particolarmente penalizzate in termini di seggi conseguiti, non 

                                                           
34 V. supra, nota 22. 
35 Le coalizioni prevalenti hanno ottenuto 340 seggi, pari a circa il 54 per cento, a fronte di una percentuale di 

consensi, rispettivamente, del 49,81 per cento nel 2006, del 46,81 per cento nel 2008 e del 29,55 per cento nel 2013. I 

dati dettagliati sono disponibili sul sito elezionistorico.interno.it (consultato in data 2 settembre 2016).   
36 Per una definizione della questione si vedano le analisi svolte all’indomani della riforma in A. BARBERA, Elezione 

diretta del Sindaco. Commento alla legge 81/1993, Maggioli, Rimini, 1994, nonché in C. MIGNONE, P. VIPIANA, P. M. 

VIPIANA, Commento alla legge sulle autonomie locali, Utet, Torino, 1993; per una ricostruzione dell’evoluzione della 

forma di governo dei Comuni per effetto delle riforme istituzionali, non solo in materia elettorale, attuate nel corso 

dell’ultimo decennio del secolo scorso si rimanda a S. CASSESE, F. BASSANINI, F. D’ONOFRIO, D. FISICHELLA, N. 

MANCINO, La legge 81/93 come modello di riferimento per altri sistemi di governo, in Atti del Convegno “Comuni e 

Province a dieci anni dalla legge 81 del 1993. Governo delle Autonomie ed elezione diretta del Sindaco e del 

Presidente della Provincia”, disponibile sul sito www.astrid-online.it (consultato in data 8 ottobre 2016); L. PEGORARO, 

La forma di governo locale negli statuti dei comuni, in Notiziario giuridico regionale, n. 1/1995, pp. 1 e ss. e in 

Regione e governo locale, n. 7/1995, pp. 1063 e ss.; F. PINTO, Diritto degli Enti Locali, Giappichelli, Torino, 2012; L. 

VANDELLI, Ordinamento delle autonomie locali. Commento alla legge 8 giugno 1990, n. 142, Maggioli, Rimini, 1991.  
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potendo concorrere all’assegnazione del premio di maggioranza, e sarebbero pertanto incentivate a 

confluire in uno dei partiti di maggiori37.  

Gli effetti determinati dal modello introdotto con la legge n. 52/2015 sul sistema politico-

istituzionale possono assumere una rilevanza radicale: è stato, infatti, sostenuto che il ballottaggio 

nazionale per l’assegnazione del premio di maggioranza avrebbe l’effetto di mutare la forma di 

governo per via della legge elettorale, in luogo della procedura di revisione costituzionale ex art. 

138 della Costituzione 38 . Si è altresì sottolineato che il modello più prossimo all’Italicum 

risulterebbe quello disegnato dalla legge n. 81/1993 per l’elezione dei Sindaci nei comuni con 

popolazione superiore a 15000 abitanti: così, sarebbe recepita l’idea del capo del Governo quale 

“Sindaco d’Italia”, idea basata sul convincimento della bontà della menzionata riforma del 1993, 

nonostante le evidenti disfunzioni derivanti dalla previsione di un vertice monocratico non 

sottoposto a freni e contrappesi sufficientemente incisivi39. Analogamente, la forma di governo 

risultante sarebbe “[…] segnata dalla preminenza della persona del capo dell’Esecutivo, dalla 

concentrazione in essa di un potere unidimensionale, e dalla riduzione del Parlamento (in un assetto 

sostanzialmente monocamerale, secondo gli auspici) a sede di registrazione dell’indirizzo politico 

del Governo e di apprestamento della strumentazione legislativa atta a metterlo in opera […]”40.  

Per quanto dottrina parimenti autorevole abbia invece apertamente sostenuto la compatibilità 

della legge n. 52/2015 con la forma di governo parlamentare e, più in generale, con il testo 

costituzionale, mettendo in evidenza gli effetti positivi che si determinerebbero sul sistema 

istituzionale 41 , diverse previsioni della legge in parola invitano a compiere ulteriori 

approfondimenti. Nella fattispecie, si tratta di verificare se gli effetti derivanti dall’applicazione 

della nuova disciplina determinino una razionalizzazione in senso maggioritario del potere 

legislativo, oppure se il legislatore abbia inteso introdurre, benché in via implicita, l’elezione diretta 

del capo dell’esecutivo, sulla scorta di quanto previsto per i Comuni e per le Regioni. Quest’ultima 

circostanza sarebbe, tuttavia, suscettibile di privare di ogni margine discrezionale il potere di 

nomina del Presidente del Consiglio attribuito dall’art. 92 della Costituzione al Presidente della 

                                                           
37 La previsione di una soglia di sbarramento relativamente bassa, pari al tre per cento dei voti validi, disegnata allo 

scopo di tutelare la rappresentatività dei partiti minori, determinerebbe un ulteriore indebolimento dell’opposizione, 

il cui già limitato numero di seggi sarebbe verosimilmente frammentato in un cospicuo numero di partiti. 
38 Cfr. S. STAIANO, Per un nuovo sistema elettorale: la legge della Corte, la legge del Parlamento, la legge dei 

partiti, in Federalismi.it, n. 1/2015.   
39 Cfr. ibidem. In merito, giova ribadire la già descritta compressione delle prerogative dei Consigli comunali a 

vantaggio dei Sindaci.  
40 Ibidem. 
41 Ex multis, si veda C. FUSARO, Memoria per l’audizione sui progetti di legge e le petizioni presentate in 

materia elettorale, Camera dei deputati, Commissione Affari costituzionali, 15 aprile 2015, in Forum di Quaderni 

Costituzionali Rassegna, n. 4/2015. Nel documento si sostiene che “[e]lezioni decisive sono necessarie per cercare 

di fronteggiare uno dei limiti più gravi e duraturi della forma di governo italiana, la debolezza se non addirittura la 

mancanza di una leadership democraticamente investita che guidi il paese per un certo lasso di tempo minimo 

necessario, tendenzialmente una legislatura.” 
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Repubblica, relegando de facto tale competenza all’eventuale formazione di nuovi esecutivi in 

corso di legislatura42.  

A tale finalità, è utile approfondire quanto previsto per l’elezione dei deputati nelle circoscrizioni 

del  TAA e della VdA: in queste Regioni vige una disciplina speciale, a tutela delle minoranze 

linguistiche ivi residenti43, che assegna l’unico seggio valdostano e otto tra i seggi spettanti al TAA 

mediante un sistema maggioritario uninominale a turno unico44. Diversamente da quanto disposto 

dalla legge n. 270/2005, relativamente alla circoscrizione della VdA, l’Italicum prevede che i voti 

ottenuti dalle liste nazionali45 concorrano a determinare la cifra elettorale di queste ultime al fine 

dell’eventuale assegnazione del premio di maggioranza, senza tuttavia produrre alcun effetto sulla 

ripartizione dei seggi nel restante territorio nazionale46. Coerentemente, in caso di ballottaggio 

anche gli elettori delle due circoscrizioni speciali sarebbero nuovamente chiamati alle urne. Tale 

disposizione potrebbe essere ritenuta legittima sulla base dei principi di eguaglianza e non 

discriminazione, ma solleva una serie di problematiche particolarmente gravose. Infatti, per quanto 

                                                           
42 Siffatta circostanza, in concreto, si era verificata all’indomani di ogni elezione politica svoltasi tra il 1994 e il 

2008, per effetto dell’identificazione a priori, da parte delle coalizioni partitiche, del Presidente del Consiglio in pectore 

in caso di conseguimento della maggioranza assoluta in Parlamento, fattispecie peraltro facilmente prevedibile in 

conseguenza dell’assetto sostanzialmente bipolare del sistema partitico nell’arco temporale considerato. Sul punto, pare 

del tutto pleonastica e priva di effetti concreti la disposizione di cui all’art. 2, comma 8, della legge n. 52/2015, ove si 

pone in evidenza che “[r]estano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica dall’articolo 92, secondo 

comma, della Costituzione”.   
43 Per un approfondimento specifico sul punto, si rimanda a O. PETERLINI, Funzionamento dei sistemi elettorali e 

minoranze linguistiche, Franco Angeli, Milano, 2012. Per un’analisi generale sulla questione, si veda E. CECCHERINI, 

M. COSULICH (a cura di), Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto Adige/Südtirol 

alla prospettiva comparata, Cedam, Padova, 2012; M. COSULICH, La tutela delle minoranze linguistiche nelle Regioni a 

Statuto ordinario: alla ricerca di un modello, in J. WOELK, S. PENASA, F. GUELLA (a cura di), Minoranze linguistiche e 

pubblica amministrazione. Il problema dei piccoli numeri: modello trentino e esperienze comparate, Cedam, Padova, 

2014, pp. 97-115; U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza elettorale delle minoranze nazionali in Europa, Cedam, 

Padova, 2013; F. PALERMO, J. WOELK, Diritto Costituzionale Comparato dei Gruppi e delle Minoranze, Cedam, 

Padova, 2011, cap. 6; A. PIZZORUSSO, Le minoranze nel diritto pubblico interno, Giuffrè, Milano, 1967; A. VERSTICHEL 

(ed.), Participation, Representation and Identity. The Rights of Persons Belonging to Minorities to Effective 

Participation in Public Affairs. Content, Justification and Limits, Intersentia, Anversa, 2009; M. WELLER, K. NOBBS 

(eds.), Political Participation of Minorities. A Commentary on International Standard and Practice, Oxford University 

Press, Oxford, 2010; J. WOELK, F. PALERMO, J. MARKO (eds.), Tolerance Through Law. Self-Governance and Group 

Rights in South Tyrol, Nijhoff, Leiden, Boston, 2007. 
44 Le liste delle minoranze linguistiche in TAA, non essendo in grado di superare la soglia di sbarramento nazionale 

del tre per cento, sono ammesse al riparto dei seggi rimanenti se raggiungono almeno il venti per cento dei consensi 

all’interno della circoscrizione speciale ove si sono presentate. 
45  La legge distingue tra liste nazionali e liste dei gruppi minoritari: queste ultime godono di una soglia di 

sbarramento agevolata (v. supra, nota precedente), ma sono precluse dall’avanzare candidature al di fuori della 

circoscrizione speciale – TAA o VdA – di riferimento. 
46 Cfr. legge n. 52/2015, art. 2, comma 25. Nel caso di specie, la legge n. 270/2005 escludeva i voti assegnati a liste 

nazionali nel collegio uninominale della VdA dal computo nazionale per l’attribuzione del premio di maggioranza alla 

Camera. 
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attiene in particolare la VdA, gli elettori, al termine del primo turno, avrebbero già determinato 

l’assegnazione dell’unico seggio disponibile: per quale ragione, pertanto, resterebbero parte del 

corpo elettorale anche nell’eventuale secondo turno?  

Come riportato in una relazione presentata alla Commissione Affari costituzionali della Camera 

durante l’ultima fase della discussione del provvedimento, la norma in parola “[…] mette in luce le 

illegittimità costituzionali di fondo [del sistema elettorale, in quanto essa] manifesta chiaramente 

come al secondo turno la contesa non si svolga affatto attorno alla rappresentanza parlamentare. 

Poiché nel nostro caso gli elettori della VdA sono già integralmente rappresentati, essi sono 

ammessi al secondo turno perché il legislatore è consapevole che in quel turno si sta di fatto 

votando altro, ossia l’Esecutivo […]”47. Di conseguenza, “[…] si tratta di una ratio incompatibile 

con la natura rappresentativa del Parlamento e con la forma di governo parlamentare [poiché] 

prelude ad un meccanismo che introduce una surrettizia elezione diretta dell’Esecutivo, riducendo 

la composizione della Camera a mera conseguenza di una sua elezione diretta costituzionalmente 

vietata: formalmente si vota per la scelta dei parlamentari, ma sostanzialmente si sceglie l’Esecutivo 

(rectius: il suo Capo), cui assegnare graziosamente48 […] una maggioranza di parlamentari […]”49.  

Tale conclusione è supportata, nel contributo appena citato, da una considerazione generale sui 

sistemi elettorali a doppio turno. Essi sono utilizzabili unicamente per l’elezione di cariche 

monocratiche: è il caso dei membri dell’Assemblée nationale, eletti in collegi uninominali, e del 

Presidente della Repubblica in Francia, nonché dei Sindaci nei comuni con popolazione superiore a 

15000 abitanti50. Una previsione del genere è, con tutta evidenza, motivata dall’intenzione del 

legislatore di assicurare alla carica monocratica una legittimazione proveniente da almeno il 

cinquanta per cento dei votanti: ciò è doveroso per i vertici istituzionali in ordinamenti di tipo 

presidenziale o semi-presidenziale e, comunque, del tutto ammissibile nel caso di singoli membri di 

un organo legislativo eletti in collegi uninominali. A diversa conclusione si deve invece giungere in 

riferimento al secondo turno previsto dall’Italicum: in una forma di governo parlamentare, benché 

razionalizzata in modo da favorire la stabilità degli esecutivi, non sussistono cariche elettive che 

necessitino di essere legittimate dalla maggioranza assoluta dei votanti, in quanto sarebbe evenienza 

del tutto ordinaria un organo legislativo composto in modo tale che nessun partito possa disporre 

della maggioranza assoluta dei seggi; analogamente, sulla base di quanto indicato dalla sentenza n. 

1/2014, sarebbe altrettanto ammissibile l’attivazione di un meccanismo premiale a vantaggio di una 

lista capace di ottenere la maggioranza relativa dei consensi, purché sia soddisfatta una soglia 

                                                           
47 L. SPADACINI, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per la Valle d’Aosta e Trentino Alto 

Adige, la distribuzione dei seggi e il differimento dell’applicazione della riforma, in Forum di Quaderni 

Costituzionali Rassegna, n. 4/2015, p. 10. 
48 Corsivo dell’autore del testo citato. 
49 L. SPADACINI, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per la Valle d’Aosta e Trentino Alto 

Adige, la distribuzione dei seggi e il differimento dell’applicazione della riforma, op. cit., p. 9. 
50 La considerazione, del tutto condivisibile da chi scrive, non gode del favore unanime della dottrina; per un 

profilo divergente da quanto appena riportato, si rinvia a G. D’AMICO, «Adelante, Pedro, …si puedes» L’Italicum 

all’esame della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 4/2016, p. 5. 
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minima ragionevolmente elevata in modo da non comprimere eccessivamente la rappresentatività 

dell’organo stesso51.  

Il fatto di aggirare la censura della Corte sull’attribuzione del premio di maggioranza mediante la 

previsione di un ballottaggio di lista, capace di garantire il carattere majority assuring dello 

scrutinio, rivela il fine ultimo dell’Italicum: l’elezione diretta del capo del Governo. Ammettendo, 

per assurdo, l’esistenza di una specifica norma costituzionale atta ad attribuire al corpo elettorale il 

potere di eleggere direttamente la carica istituzionale in parola, sulla scorta di quanto implementato 

in Israele negli anni novanta52 , la nuova normativa conseguirebbe tale scopo con la massima 

efficacia: sarebbe eletto direttamente al primo turno il leader del partito in grado di ottenere almeno 

il quaranta per cento dei consensi mentre, in caso tale soglia non sia raggiunta da alcuna 

formazione, si procederebbe al ballottaggio tra gli esponenti dei due partiti più votati. Non 

diversamente da quanto riportato in precedenza relativamente ai Sindaci, al capo dell’esecutivo 

eletto sarebbe, conseguentemente, corrisposta una maggioranza parlamentare monocolore53 in grado 

di assicurare la stabilità del Governo tendenzialmente per l’intera legislatura 54 . Orbene, una 

disposizione del genere non è prevista in Costituzione, e neppure è stata presa in considerazione 

nell’ampia riforma del testo costituzionale prossimamente soggetta a referendum confermativo. 

Nondimeno, il voler adattare alla Camera un modello disegnato per la composizione degli organi 

degli enti locali, nell’ambito dei quali è espressamente prevista l’elezione diretta a suffragio 

universale dei Sindaci55, manifesta prima facie la volontà di alterare gli equilibri tra le principali 

istituzioni dello Stato.  

Pare del tutto condivisibile, pertanto, quanto affermato in proposito da autorevole dottrina: 

l’aspetto maggiormente deplorevole della riforma elettorale è conseguenza dell’introduzione per 

legge ordinaria di un modello fondato sull’elezione popolare – sebbene indotta in modo implicito – 

                                                           
51 V. supra, nota 3. 
52 Relativamente all’elezione diretta del Primo ministro, si veda F. CLEMENTI, L’elezione diretta del Primo ministro: 

l’origine francese, il caso israeliano, il dibattito in Italia, in Quaderni Costituzionali, n. 3/2000, p. 579 e ss.; F. 

CLEMENTI, Profili ricostruttivi della forma di governo primo-ministeriale tra elezione diretta e indiretta, Aracne, 

Roma, 2005; J. O. FROSINI, Il sistema "primo-ministeriale": una quinta forma di governo?, in Quaderni Costituzionali, 

n. 2/2010, p. 297 e ss.; M. OLIVETTI, L’elezione diretta del Primo Ministro e la teoria delle forme di governo, in Studi 

parlamentari e di politica costituzionale, n. 2/1997, p. 59 e ss.; E. OTTOLENGHI, L’elezione diretta del Primo Ministro: 

il caso d’Israele, in Quaderni Costituzionali, n. 1/1994, p. 95 e ss. Per ulteriori approfondimenti sullo specifico caso 

israeliano, v. infra, par. 5. 
53 Occorre notare che, a differenza dell’Italicum, la normativa in vigore per l’elezione dei Sindaci nei Comuni con 

popolazione superiore a 15000 abitanti prevede la possibilità di presentare più liste collegate a sostegno dello stesso 

candidato Sindaco, oltre che la possibilità di apparentamento in caso di ballottaggio. Tale impostazione è stata ricalcata 

dal disegno di legge originario, fino alla modifica intervenuta con il passaggio al Senato, ove è stata esclusa la facoltà di 

presentazione di liste collegate e di apparentamenti preliminari al turno di ballottaggio. 
54 Stante la maggioranza assoluta assicurata al partito del premier, l’unica causa verosimile in grado di determinare 

una crisi di governo resterebbe una frattura all’interno dello stesso, con conseguente passaggio di almeno venticinque 

deputati all’opposizione. 
55 Cfr. TUEL, d. lgs. n. 267/2000, art. 46, comma 1. 
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del Primo ministro, circostanza di per sé capace di determinare un accantonamento della forma di 

governo parlamentare56. Evenienza altrettanto significativa sul punto è che, secondo quanto stabilito 

dalla stessa Corte, spetta alla legge elettorale doversi armonizzare con la forma di governo e non 

viceversa57.  

Come già riportato, l’adozione dell’Italicum è strettamente correlata con il processo di revisione 

costituzionale e, con ogni evidenza, l’esito del referendum confermativo sarà in grado di 

determinare in concreto gli effetti della legge n. 52/2015 – da qui la presumibile ragione del 

differimento dell’applicazione della nuova normativa al 1° luglio 2016. Di conseguenza, si rende 

necessaria una più approfondita analisi del combinato disposto tra la nuova disciplina elettorale e 

l’eventuale testo costituzionale riformato, al fine di poter trarre una conclusione sulla questione 

oggetto del presente approfondimento. 

 

 

4. La rilevanza del futuro assetto del Senato 

 

In particolare, il futuro assetto del Senato costituisce una variabile fondamentale nella 

determinazione degli effetti scaturiti dall’Italicum sulla forma di governo. Nella convinzione di 

concludere con successo la profonda revisione del testo costituzionale in corso, è stata modificata la 

normativa elettorale inerente la sola Camera, stante l’intenzione di sottrarre i senatori alla 

legittimazione diretta del corpo elettorale. Non rilevando ai fini del presente contributo una più 

dettagliata analisi della riforma in parola58, è opportuno notare che il “nuovo” Senato, oltre a gran 

parte dei suoi componenti59, perderebbe ogni potere fiduciario, di indirizzo politico e di controllo 

sull’operato del Governo60. 

                                                           
56 Cfr. M. VOLPI, Italicum due: una legge elettorale abnorme, in Questione Giustizia, n. 1/2015, pp. 14-15. 
57 Cfr. M. COSULICH, Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, in 

Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2016, p. 7, ove si rinvia a CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 4/2010, punto 

2 del Considerato in diritto. 
58 Tra i numerosi approfondimenti dottrinali disponibili, si rinvia a quanto raccolto in Dibattito aperto sulla 

riforma costituzionale in itinere, in Rivista AIC, 2016; Focus Riforma Costituzionale, in Federalismi.it, 2016; 

L’Osservatorio e il dibattito aperto sulla riforma costituzionale in itinere, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2016. 

Si veda anche V. CERULLI IRELLI, Sulla riforma costituzionale in corso di approvazione in Italia, in Rivista 

trimestrale di scienza dell’amministrazione, n. 1/2015, p. 5 e ss.; E. CHELI, Luci e ombre di una riforma 

costituzionale, in Il Mulino, n. 1/2016, p. 21 e ss.; F. DAL CANTO, Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle 

leggi elettorali, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2016, p. 39 e ss.; S. GAMBINO, Una nuova riforma costituzionale 

per il Titolo V: soluzione intricata e compromesso difficile fra riassetto istituzionale ed esigenze in conflitto, in 

Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2015; F. LANCHESTER, Un contributo per il discernimento costituzionale, in 

Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2016; E. ROSSI, Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di 

revisione della Costituzione, in Le Regioni, n. 1/2015, p. 203 e ss.; A. RUGGERI, Una riforma che non dà ristoro a 

Regioni assetate di autonomia, in Le Regioni, n. 1/2015, p. 243 e ss.; G. TARLI BARBIERI, Alcune osservazioni sulla 

legge costituzionale “Renzi-Boschi”, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2014. 
59 La nuova formulazione dell’art. 57 della Costituzione prevedrebbe novantacinque senatori espressione delle 

autonomie territoriali e cinque di nomina presidenziale.  
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Qualora fosse effettivamente confermato il nuovo assetto del Senato, le conclusioni sulla 

compatibilità dell’Italicum con la forma di governo parlamentare resterebbero ferme a quanto 

esposto nel paragrafo precedente, non incidendo in modo alcuno le forme di elezione dei senatori ai 

fini di una possibile rimozione degli elementi di criticità fin qui riscontrati.61 Tuttavia, è necessario 

tenere in debita considerazione l’eventualità di un esito negativo dell’imminente referendum 

confermativo62, che determinerebbe l’insorgere di uno scenario più complicato. Come noto, in tal 

caso l’organo legislativo resterebbe contitolare del rapporto di fiducia con l’esecutivo. Ipotizzando 

l’astensione del legislatore da ulteriori interventi in materia elettorale, i senatori sarebbero eletti63 

con la normativa prevista dalla legge n. 270/2005, così come novellata dalla sentenza n. 1/2014: si 

tratterebbe di un sistema proporzionale privo di alcun premio di maggioranza, connotato 

dall’ammissibilità del voto di preferenza e dall’identificazione di circoscrizioni regionali, in 

ciascuna delle quali verrebbero ammesse al riparto dei seggi solo le liste capaci di superare una 

soglia di sbarramento fissata all’otto per cento64.  

                                                                                                                                                                                                 
60  La nuova formulazione dell’art. 55 della Costituzione attribuirebbe tali prerogative alla sola Camera. 

Conseguentemente, le effettive modalità di elezione dei senatori sarebbero del tutto ininfluenti ai fini della presente 

analisi, in considerazione del fatto che un organo impossibilitato a esprimere un proprio orientamento in merito alla 

composizione o alla decadenza dell’esecutivo, a prescindere dal grado di legittimazione popolare, risulterebbe, con ogni 

evidenza, scarsamente determinante in riferimento alle specificità della forma di governo del Paese. In particolare, 

essendo la composizione del Senato irrilevante per la formazione e la vita del Governo, detto organo non riuscirebbe ad 

attenuare gli effetti contrari al parlamentarismo insiti nella nuova disciplina elettorale della Camera. 
61 Cfr. S. GAMBINO, Democrazia costituzionale e Italicum, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2015, p. 8.  
62 La consultazione, richiesta anche dalla fazione politica favorevole alla riforma, non è immune da rischi, come 

dimostra il precedente del 2006, quando un’incisiva revisione della seconda parte della Costituzione venne respinta ad 

ampia maggioranza (solo il 38,7 per cento dei votanti si espresse in senso favorevole). Di converso, nell’unico altro 

referendum costituzionale finora svolto, risalente al 2001, si registrò un risultato opposto: la revisione del titolo V della 

parte seconda della Costituzione fu allora approvata da una consistente maggioranza popolare. I dati di entrambe le 

consultazioni sono reperibili sul sito elezionistorico.interno.it (consultato in data 2 settembre 2016). Per un’analisi 

teorica sul referendum costituzionale nell’ordinamento italiano, anteriore ai due casi appena riportati, si veda A. 

CANEPA, Referendum costituzionale e quorum di partecipazione, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2001, p. 289 e ss. 
63 Fatta salva l’ovvia eccezione dei senatori a vita. 
64 La clausola è apparentemente molto elevata, ma viene ridotta al tre per cento per le liste coalizzate: stante 

l’eliminazione dei premi di maggioranza, peraltro, la possibilità di presentare liste coalizzate resta unicamente 

finalizzata al conseguimento di siffatta agevolazione. Inoltre, tale previsione è ulteriormente temperata dal calcolo 

indipendente in ciascuna circoscrizione regionale. Così, essa risulta favorevole a formazioni politiche capaci di ottenere 

un elevato consenso concentrato in poche regioni, a discapito di partiti che dispongono di un analogo numero di 

consensi dispersi sull’intero territorio nazionale. In merito, occorre notare che tale soglia di sbarramento non è stata 

censurata dalla Corte nella già richiamata sentenza n. 1/2014; analogamente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

nella nota sentenza relativa al caso Yumak e Sadak c. Turchia emessa nel 2008 (ricorso n. 10226/03), riteneva sì 

“eccessiva” la clausola di sbarramento del dieci per cento su base nazionale in vigore per le elezioni legislative nello 

Stato convenuto, ma non perveniva a una condanna in ragione dell’applicazione della teoria del margine di 

apprezzamento nazionale, dichiarando de facto la legittimità di una restrizione ben più gravosa di quella prevista dalla 

disciplina italiana. Conseguentemente, applicando siffatta giurisprudenza al caso analizzato, non sarebbe ammissibile la 

tesi dell’incompatibilità tra la clausola di sbarramento prevista dalla legge n. 270/2005 per l’elezione del Senato e il 
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Detta disciplina elettorale, per quanto non favorevole alle formazioni politiche minori65, sarebbe 

in grado di determinare una composizione del Senato ben divergente da quella della Camera eletta 

con l’Italicum, nella misura in cui, stante l’attuale connotazione del sistema partitico, difficilmente 

una lista sarebbe in grado di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi. Per assurdo, si potrebbe 

invece formare una maggioranza differente rispetto a quella della Camera. Fermo il mantenimento 

del rapporto fiduciario con entrambi i rami del Parlamento, l’esito dell’elezione del Senato sarebbe 

determinante per la formazione e la vita dell’esecutivo. Ciò permetterebbe di ricondurre nell’alveo 

della forma di governo parlamentare la disciplina elettorale della Camera, poiché i suoi effetti 

sarebbero attenuati dalla diversa normativa applicata per stabilire la composizione di Palazzo 

Madama. Per quanto improbabile, la lista in grado di conseguire il premio di maggioranza previsto 

dalla legge n. 52/2015 potrebbe comunque ottenere la maggioranza assoluta dei seggi al Senato: in 

tal caso verrebbe legittimata la formazione di un Governo monopartitico, in quanto l’esecutivo 

sarebbe legato da rapporto di fiducia con un ramo del Parlamento composto mediante una formula 

elettorale profondamente divergente dal modello majority assuring previsto dall’Italicum. Tuttavia, 

nel caso di specie, si potrebbe porre una diversa questione di legittimità costituzionale della nuova 

disciplina: sul punto, è stato affermato che “[…] il presupposto per applicare una alterazione della 

rappresentanza simile a quella prevista dalla legge [n. 52/2015] è il perseguimento dell’obiettivo 

c.d. della governabilità. In presenza, invece, di un Senato eletto con la legislazione proporzionale 

del c.d. Consultellum, le alterazioni nella rappresentanza previste nell’Italicum per la Camera 

costituirebbero senz’altro un mezzo inidoneo e dunque irrazionale rispetto al fine che si propone (la 

governabilità, appunto) e dunque non supererebbero il vaglio di costituzionalità per alcune delle 

ragioni già fatte valere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 […]”66.   

In ultimo, pare privo di particolari risvolti il caso in cui, a fronte di una mancata approvazione 

della riforma costituzionale, il legislatore apportasse ulteriori modifiche alla normativa elettorale 

tali da estendere gli effetti indotti dalla legge n. 52/2015 anche all’elezione dei senatori. Ne 

deriverebbe il mantenimento di un bicameralismo perfetto, aggravato dall’adozione del medesimo 

sistema elettorale per entrambe le Camere, che non permetterebbe neppure una distinzione in 

termini di composizione dei due organi, relegando a unici elementi concreti di differenziazione la 

                                                                                                                                                                                                 
diritto alle libere elezioni, di cui all’art. 3 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la 

Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.  
65 Un riparto dei seggi fortemente disproporzionale rispetto ai voti conseguiti da ciascuna lista potrebbe essere 

determinato, più che dalla facilmente aggirabile soglia di sbarramento all’otto per cento (v. nota precedente), dalle 

ridotte dimensioni – in termini di seggi da attribuire – di molte delle circoscrizioni regionali. In merito, si veda A. 

LIJPHART, Le Democrazie Contemporanee, trad., Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 173-174, ove vengono illustrate le 

correlazioni tra le clausole di sbarramento e le dimensioni delle circoscrizioni.  
66 L. SPADACINI, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per la Valle d’Aosta e Trentino Alto 

Adige, la distribuzione dei seggi e il differimento dell’applicazione della riforma, op. cit., p. 15.  
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composizione numerica e i limiti anagrafici per l’esercizio dell’elettorato attivo al Senato 67  e 

passivo in ambedue i rami parlamentari68.  

 

 

5. La possibile deriva “semi-parlamentare” del sistema istituzionale 

 

Ammettendo in ipotesi la positiva conclusione del processo di revisione costituzionale, e 

l’insuccesso di eventuali referendum abrogativi in materia elettorale69, non è impossibile effettuare 

una previsione degli effetti che saranno determinati dal combinato disposto delle due riforme sugli 

equilibri vigenti tra le istituzioni. Gli elementi avversi al parlamentarismo derivanti dall’adozione di 

un sistema elettorale majority assuring paiono evidenti, nonostante quanto riportato in proposito da 

autorevole dottrina70; nondimeno, la scarsa diffusione nel contesto internazionale di tale modello 

                                                           
67  Ai sensi della formulazione vigente dell’art. 58 della Costituzione, “[i] senatori sono eletti a suffragio 

universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”. 
68 Ai sensi della formulazione vigente dell’art. 58 della Costituzione, “[s]ono eleggibili a senatori gli elettori che 

hanno compiuto il quarantesimo anno”. Parimenti, l’art. 56 della Costituzione prevede che siano “eleggibili a deputati 

tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”. Detto limite resterebbe 

immutato nel testo riformato. 
69  Sull’ampia questione relativa all’ammissibilità dei quesiti referendari aventi a oggetto l’abrogazione di 

disposizioni in materia elettorale, si può rinvenire una consolidata giurisprudenza della Corte. Nella più recente 

sentenza di inammissibilità di un referendum abrogativo in materia elettorale (Corte costituzionale, sentenza n. 

13/2012) è riportato, richiamando la giurisprudenza pregressa, che “i quesiti referendari in materia elettorale «non 

possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la 

cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, 

dell’organo costituzionale elettivo», e debbono perciò essere «necessariamente parziali» e mirati «ad espungere dal 

corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante 

operatività dell’intero sistema» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008)”. Per un approfondimento sul punto, si veda R. 

BALDUZZI, M. COSULICH, Ammissibilità della richiesta di referendum sulla legge elettorale del Senato, in Nuova 

Politeia, n. 1/1990; R. BIN (a cura di), Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario 

elettorale, Giappichelli, Torino, 1999; M. COSULICH, La sentenza n. 32 del 1993 nell’evoluzione della giurisprudenza 

costituzionale in tema di referendum elettorali, in Quaderni Regionali, n. 1/1993; A. GIGLIOTTI, L’ammissibilità dei 

referendum in materia elettorale, Giuffrè, Milano, 2009. Sulla dibattuta questione della reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate, si rimanda a R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Nel “limbo” delle 

leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, Giappichelli, Torino, 

2012; A. MORRONE, Referendum elettorale e reviviscenza di norme abrogate. Sull’ammissibilità dei quesiti per il 

ripristino del «mattarellum», Bononia University Press, Bologna, 2012. 
70 Cfr. C. FUSARO, Memoria per l’audizione sui progetti di legge e le petizioni presentate in materia elettorale, 

Camera dei deputati, Commissione Affari costituzionali, 15 aprile 2015, op. cit. Ciò emerge in particolare 

dall’affermazione (p. 11) “[o]norevoli deputati, permettetemi di dire […] che il governo democratico consiste 

nell’attribuire alla più consistente minoranza (se del caso) il potere-dovere di guidare la cosa pubblica in attesa di 

sottoporsi al giudizio degli elettori la volta dopo […]”. Per un approfondimento critico sulla presente affermazione, si 

rimanda ad A. FLORIDIA, Ma il “governo di una minoranza” può ancora dirsi “democratico”? Italicum, modelli di 

democrazia, sistemi elettorali: alcune riflessioni a partire da un intervento di Carlo Fusaro, in Forum di Quaderni 
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avrebbe dovuto fare sorgere più di un dubbio al legislatore. In particolare, è stato riportato che 

siffatta disciplina fu sperimentata in Messico ed è regolarmente utilizzata a livello subnazionale in 

Francia71.  

Tralasciando le forzature indotte dall’adattare un sistema elettorale disegnato per un ente locale 

al principale organo legislativo dello Stato, forzature peraltro alla base dell’Italicum72 , il caso 

riportato 73  pare suffragare i limiti del sistema in parola e la sua incompatibilità con l’assetto 

politico-istituzionale italiano, nella misura in cui fu applicato in un Paese – il Messico – la cui 

Costituzione prevedeva, e tuttora prevede, una forma di governo di tipo presidenziale; inoltre, la 

debolezza delle istituzioni democratiche era tale da consentire la permanenza di esponenti del 

medesimo partito politico alla presidenza nell’arco temporale compreso tra il 1946 e il 2000, in un 

clima sovente connotato da episodi di violenza e di violazione dei diritti fondamentali74. È altresì 

opportuno riportare che lo stesso sistema majority assuring adottato per l’elezione della Camera dei 

deputati messicana del 1988 fu prontamente modificato prima dello svolgimento della successiva 

consultazione nel 1991 alterando le modalità di assegnazione dei seggi premiali, in modo da rendere 

sì altamente probabile, ma non più certa, l’attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi al 

partito di maggioranza relativa75.  

In luogo della ricerca di un precedente in un contesto istituzionale estremamente lontano – non 

solo in termini geografici – da quello italiano, sarebbe pertanto maggiormente significativo 

interrogarsi circa le ragioni che hanno ostato, in ogni democrazia europea, all’adozione di un 

sistema elettorale atto a produrre una maggioranza parlamentare certa al termine dello scrutinio76. 

Dalla prospettiva opposta, è stato invece rilevato che la nuova disciplina non sarebbe in grado di 

alterare la forma di governo, ma attuerebbe esclusivamente “un rafforzamento del Primo Ministro, 

che è, da tempo, la caratteristica di tutti i sistemi parlamentari funzionanti (Regno Unito, 

Cancellierato tedesco e premierato spagnolo)”77. Orbene, il legittimo obiettivo di conseguire un 

                                                                                                                                                                                                 
Costituzionali Rassegna, n. 3/2016. Su posizioni comparabili, v. anche L. RONCHETTI, Rappresentanza politica come 

rappresentanza costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, p. 11 e ss. (in particolare pp. 23-27).  
71 Cfr. C. FUSARO, Memoria per l’audizione sui progetti di legge e le petizioni presentate in materia elettorale, 

Camera dei deputati, Commissione Affari costituzionali, 15 aprile 2015, op. cit., p. 12.  
72 V. supra, par. 2.   
73 Il riferimento è al sistema adottato per le elezioni legislative del 1988 in Messico. Per maggiori dettagli si veda 

A. CHIARAMONTE, Il premio di maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) applicato, in Società Italiana di 

Scienza Politica, Atti convegno annuale 2009, Sezione: elezioni e comportamenti di voto, p.7. 
74 Per un’analisi in materia si rinvia a E. KRAUZE, Mexico: Biography of Power, HarperCollins, New York, 1997.  
75 Cfr. A. CHIARAMONTE, op. cit., p.7. 
76  In termini del tutto condivisibili, siffatta specificità dell’Italicum è descritta in G. D’ANNA, Strutturale 

incostituzionalità ed irragionevolezza del ballottaggio di coalizione, in Democrazia e Diritto, n. 1/2014, p. 105, 

quale il “mistificatorio slogan «conoscere la sera delle elezioni il vincitore che dovrà governare per cinque anni» 

[…] ammissione, neppure troppo velata, che con il sistema proposto si vuole solo far finta di eleggere 

un’Assemblea, introducendo invece una surrettizia elezione diretta del premier […]”.  
77 A. BARBERA, Traccia per l’Audizione sulla legge elettorale. Camera dei deputati 13 aprile 2015, in Forum 

Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 4/2015,  p.3.  
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rafforzamento del ruolo del capo dell’esecutivo non presuppone né giustifica l’implementazione di 

un sistema elettorale majority assuring: in concreto, detto meccanismo è ben lontano dal modello 

maggioritario uninominale britannico che, paradossalmente, potrebbe assegnare la maggioranza dei 

seggi a un partito minoritario in termini di voti78; analogamente, risulta ancora più accentuata la 

distanza rispetto al sistema proporzionale spagnolo 79  o da quello misto, ma con effetti 

tendenzialmente proporzionali, in vigore in Germania80. 

Esiste, tuttavia, un precedente per alcuni aspetti comparabile al sistema introdotto dalla legge n. 

52/2015: si tratta dell’elezione diretta del premier prevista in Israele per effetto di una modifica alla 

Legge Fondamentale sul Governo81 approvata nel 1992 e mantenuta in vigore fino al 2001. A fronte 

di un panorama politico particolarmente frammentato e dell’impossibilità di creare esecutivi stabili 

e longevi, fu prevista l’elezione del Primo ministro contestualmente a quella dei membri della 

Knesset82. La formula elettorale, apparentemente simile all’Italicum83, non attribuiva però alcun 

premio di maggioranza a vantaggio del partito dell’eletto, mantenendo l’assegnazione dei seggi 

nell’alveo dei sistemi proporzionali tradizionali, così che il Primo ministro in pectore si trovava 

sovente costretto a estenuanti trattative per la formazione dell’esecutivo e per l’ottenimento di una 

maggioranza parlamentare. A ciò si aggiungeva l’applicazione del principio aut simul stabunt, aut 

simul cadent: esso, come visto, ove applicato a organi legislativi composti con sistemi atti a 

garantire la formazione di solide maggioranze, tende a causare la compressione delle prerogative 

degli organi legislativi a vantaggio del vertice dell’esecutivo84; di converso, quando applicato ad 

assemblee composte con un sistema proporzionale e particolarmente frammentate, quale era la 

Knesset nell’arco temporale preso in considerazione, ne determina inevitabilmente frequenti 

scioglimenti e altrettanto frequenti elezioni anticipate85. Tale forma di governo, definita “semi-

parlamentare” proprio in ragione dell’elezione diretta a suffragio universale del Primo ministro in 

                                                           
78 Sugli effetti distorsivi del sistema elettorale in vigore per l’elezione dei membri della Camera dei comuni, si veda 

A. LIJPHART, op. cit., pp. 33-34. 
79 Quanto affermato è suffragato dalla recente crisi politico-istituzionale in essere in Spagna; per un’analisi del 

sistema elettorale spagnolo si rimanda a S. CURRERI, La rappresentanza politica nel sistema elettorale spagnolo, in S. 

CURRERI (a cura di), Partiti e gruppi parlamentari nell’ordinamento spagnolo, Firenze University Press, Firenze, 2005. 
80 Sui, peraltro contenuti, effetti disproporzionali della legge elettorale tedesca, si veda P. MANOW, The Cube Rule in 

a Mixed Electoral System: Disproportionality in German Bundestag Elections, in West European Politics, n. 4/2011, p. 

773 e ss. 
81 Legge avente rango ordinario, pur essendo posta a cardine del sistema istituzionale israeliano. Per una dettagliata 

analisi relativa alla mancanza di un testo costituzionale scritto, si rinvia ad A. M. DODEK, Israeli Constitutional Law in 

the Making, Hart, Oxford, 2013. 
82 Parlamento monocamerale di Israele, composto da 120 membri. 
83 Si trattava di un sistema elettorale a doppio turno, che prevedeva alternativamente l’elezione immediata del 

candidato Primo ministro che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi oppure lo svolgimento del turno di 

ballottaggio, al quale erano ammessi solo i due candidati più votati al primo scrutinio. 
84 Il riferimento è alla forma di governo caratteristica degli enti locali in Italia, v. supra, par. 2.  
85 Una riprova di quanto affermato è fornita dai dati israeliani: utilizzato un siffatto sistema per la prima volta nel 

1996, si giunse allo scioglimento anticipato della Knesset e a conseguenti elezioni nel 1999 e nel 2001. 
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luogo della consueta derivazione parlamentare86, manifesta limiti evidenti e il fatto che l’unico 

ordinamento ad averla adottata a livello statale ne abbia deciso l’archiviazione dopo meno di un 

decennio, riallineandosi al parlamentarismo classico 87 , costituisce indubbia riprova di quanto 

appena sostenuto.  

La forma di governo che potrebbe risultare dal combinato disposto della legge n. 52/2015 e della 

Costituzione riformata costituirebbe una tipologia peculiare di semi-parlamentarismo, se possibile 

ancora più problematica di quella israeliana: il capo dell’esecutivo deriverebbe de facto dal popolo88 

e potrebbe sfruttare tale implicita investitura per limitare ulteriormente le prerogative dei 

parlamentari89; l’organo legislativo sarebbe semplicemente chiamato a prendere atto delle decisioni 

assunte all’interno del partito di maggioranza, in ragione del numero maggioritario di seggi 

conseguiti da quest’ultimo a prescindere dall’entità del consenso elettorale riportato; non meno 

rilevante, lo stesso partito, a causa della riduzione del numero dei senatori e dell’eliminazione dei 

delegati regionali 90 , sarebbe in grado di provvedere in modo semi-autonomo all’elezione del 

Presidente della Repubblica, sebbene non ai primi scrutini91 . Per completare il quadro di una 

riforma destinata a incidere pesantemente sugli equilibri istituzionali, e a rendere ulteriormente 

inerte l’organo legislativo, mancherebbe soltanto l’applicazione del principio aut simul stabunt, aut 

simul cadent: in questo modo, eventuali parlamentari di maggioranza non più disposti a sostenere 

l’esecutivo nel corso della legislatura, così come esponenti dell’opposizione non certi di una facile 

rielezione, sarebbero portati ad assecondare comunque la volontà del Governo al fine di non porre 

anticipatamente termine al loro mandato.  

Di converso, una riconciliazione tra l’Italicum e la forma di governo parlamentare sarebbe 

conseguibile senza porre in discussione gran parte dell’impianto normativo alla base della legge n. 

52/2015: in concreto, sarebbe sufficiente pervenire all’abrogazione delle disposizioni che 

                                                           
86 In merito, cfr. M. VOLPI, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, 

Giappichelli, Torino, 2013,  pp. 174-179. 
87 Resta come importate elemento di razionalizzazione la previsione del voto di sfiducia costruttivo, che ha 

sostituito l’aut simul stabunt, aut simul cadent precedentemente in vigore. 
88In un siffatto sistema potrebbe anche essere evitato il passaggio del voto di fiducia da parte della Camera in 

sede di presentazione del programma da parte del Governo formatosi immediatamente dopo le elezioni: la fiducia 

può ritenersi presunta, poiché l’Italicum assicura la maggioranza assoluta al partito uscito vincitore dalla 

consultazione. 
89 L’abuso della questione di fiducia potrebbe limitare ulteriormente l’attività delle opposizioni posto che, salvo 

gravi crisi politiche interne al partito di maggioranza, l’approvazione del provvedimento sarebbe scontata.   
90  La nuova formulazione dell’art. 83 della Costituzione prevedrebbe l’abrogazione dell’attuale comma 2, 

escludendo i delegati regionali dal collegio chiamato a eleggere il Presidente della Repubblica. Ciò risulta 

conseguente alla delineata composizione del Senato, nella misura in cui sarebbero gli stessi senatori ad assicurare la 

rappresentanza delle regioni,essendo diretta espressione dei Consigli regionali. 
91  La versione novellata dell’art. 83 della Costituzione prevedrebbe, a partire dal settimo scrutinio, la 

maggioranza dei tre quinti dei votanti per l’elezione del Presidente della Repubblica. Di guisa, stante anche la ridotta 

rilevanza del Senato in termini numerici, sarebbe estremamente agevole per il partito detentore del cinquantaquattro 

per cento dei seggi della Camera imporre il proprio candidato, a condizione che i parlamentari di detto schieramento 

non disperdano un numero considerevole di voti. 
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prevedono lo svolgimento del secondo turno qualora nessuna lista raggiunga la soglia del quaranta 

per cento al primo scrutinio. Siccome non sembra plausibile, quantomeno nel breve periodo, un 

intervento in tal senso da parte del legislatore, resterebbe valida l’opzione del referendum 

abrogativo 92 : essa, tuttavia, risentirebbe delle storiche difficoltà incontrate in relazione al 

raggiungimento del quorum strutturale nelle consultazioni aventi ad oggetto l’abrogazione di norme 

inerenti la disciplina elettorale93. La riconciliazione in parola potrebbe, con maggiori probabilità, 

avvenire per effetto di una nuova sentenza della Corte costituzionale in materia elettorale, essendo 

pendente un ricorso in via incidentale sollevato su ordinanza dei Tribunali di Messina e Torino, con 

cui sono rimesse all’attenzione dell’organo di garanzia alcune questioni di legittimità inerenti la 

legge oggetto del presente contributo94.   

Assolte le considerazioni sul metodo, un ipotetico Italicum così novellato sarebbe oggetto di un 

giudizio critico molto più positivo: fatto salvo il premio di governabilità attribuito a una lista capace 

di superare il quaranta per cento dei consensi popolari 95 , lo spirito del sistema resterebbe 

sostanzialmente proporzionale e, soprattutto, in nessun caso si potrebbe determinare il deleterio 

effetto implicito di elezione diretta del capo del Governo. Ciò in quanto l’alta soglia di attivazione 

del premio renderebbe tale evenienza una fattispecie non scontata, assumendo un carattere di 

assoluta eccezionalità nel contesto politico attuale. In conseguenza, la forma di governo derivante 

resterebbe saldamente ancorata ai principi caratterizzanti le democrazie parlamentari, giacché, come 

appena visto, la razionalizzazione iper-maggioritaria a vantaggio dell’esecutivo si realizzerebbe 

solo in casi straordinari e a fronte di un risultato elettorale del partito di maggioranza 

particolarmente consistente.  

                                                           
92  V. supra, nota 69, per le opportune considerazioni sull’ammissibilità di quesiti volti all’abrogazione di 

disposizioni in materia elettorale. 
93 Il quorum fu agevolmente soddisfatto nel 1991 (riduzione da tre a una preferenza per l’elezione della Camera) e 

nel 1993 (introduzione di una formula maggioritaria per l’elezione del Senato): in entrambi i casi i “si” prevalsero 

nettamente. Diversamente, il quorum non fu raggiunto di misura nel 1999 (eliminazione del voto di lista per l’elezione 

di un quarto dei membri della Camera), e in modo netto nel 2000 (nuovamente per l’eliminazione del voto di lista per 

l’elezione di un quarto dei membri della Camera) e nel 2009 (abrogazione della possibilità di presentazione di liste 

collegate e dell’attribuzione del premio di maggioranza a una coalizione; abrogazione della possibilità per uno stesso 

candidato di presentare la propria  candidatura in più di una circoscrizione). I dati sono disponibili sul sito 

elezionistorico.interno.it (consultato in data 2 settembre 2016). Paradossalmente, la definitiva approvazione della 

riforma costituzionale renderebbe più agevole il raggiungimento del quorum, posto che il novellato art. 75 imporrebbe 

un quorum strutturale più contenuto – pari alla metà più uno dei votanti alle elezioni politiche precedenti –  e depurato 

dell’astensionismo cronico, qualora il quesito sia sottoscritto da almeno ottocentomila elettori.    
94 Si rimanda sul punto a M. COSULICH, Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 

febbraio 2016, op. cit.; G. D’AMICO, op. cit.; G. NARCISI, Le ragioni del bilanciamento nel processo costituzionale. A 

commento dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 

2/2016. 
95  Tale elemento disproporzionale potrebbe essere ritenuto legittimo e ammissibile, posto che determinerebbe 

l’assegnazione della maggioranza assoluta dei seggi a una lista forte di una percentuale di consensi prossima alla 

maggioranza assoluta. 


