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ABSTRACT: This paper analyses two draft constitutional amendments that have recently been 

submitted. Both aim to deal with a long-standing complaint: parliamentary majorities routinely tend 

to modify the electoral laws for the Chamber of Deputies and the Senate ahead of the next general 

election in order to avoid or minimise an electoral defeat. This contributes to the chronical 

instability of national electoral laws in Italy, which has significant effects on the public perception 

of the “rules of the game”. Both draft constitutional amendments provide for stronger requirements 

for the adoption of electoral laws for the Chamber and the Senate. The plurality rule would be 

replaced by a majority or two-thirds majority requirement. In spite of their common goal, the two 

proposals differ considerably. Due to the inherent complexity of electoral laws, the impact of this 

proposals on the overall constitutional system needs careful consideration. 

 

SOMMARIO: 1. – Introduzione. – 2. Il regime delle leggi per l’elezione della Camera e del Senato: 

le proposte di revisione costituzionale della XVII legislatura. – 3. I contenuti delle due proposte di 

legge costituzionale. – 4. La p.d.l. cost. A.C. 2335 e il suo possibile impatto sui regolamenti 

parlamentari. – 5. Osservazioni conclusive. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Introduzione 

 

Dall’inizio della XVII legislatura il fenomeno dell’instabilità delle leggi elettorali per l’elezione 

dei due rami del Parlamento – già definito come «ipercinetismo»1 – sembra non conoscere requie2. 

Fra le tappe più recenti spiccano l’approvazione, sul finire della XVII legislatura, della legge 3 

novembre 2017, n. 165, che ha poi trovato applicazione in occasione delle elezioni del 4 marzo 

2018; la legge 27 maggio 2019, n. 51, con cui il legislatore ordinario, in previsione della modifica 

degli artt. 56 e 57 Cost., ha inteso assicurare l’applicabilità delle norme per l’elezione delle due 

Camere «indipendentemente dal numero dei parlamentari»; il rinnovato interesse per il tema della 

riforma elettorale in seguito alla crisi del Governo Conte I e all’emersione di una diversa 

maggioranza politica.  

Nel complesso, queste vicende dimostrano, una volta di più, che nell’ordinamento italiano 

caratteristiche tipiche delle leggi elettorali – per lo meno dopo la svolta degli anni Novanta – sono 

l’instabilità e l’incapacità di radicarsi nell’ethos politico e sociale3. Si tratta di un dato rilevante sia 

sul piano dell’essere, quanto sul piano del dover essere costituzionale4. Più in generale, la stabilità 

della legislazione elettorale può essere vista come un valore in sé, capace di dispiegare effetti 

positivi «sia nel costruire una cultura politica condivisa, sia nell’abituare l’elettore a determinate 

modalità di votazione, sia – soprattutto – nel consentire ai cittadini di costruire meccanismi idonei a 

far valere la responsabilità politica dei parlamentari e delle forze politiche in genere»5. Le vicende 

italiane più recenti appaiono molto distanti da questo schema. Per interpretarle si può fare 

riferimento a quelle definizioni che scorgono nella legge elettorale «il fulcro della costituzione in 

 
1 Il riferimento è a F. LANCHESTER, Il corpo elettorale tra recessione del principio elettivo e ruolo delle corti. 

Riflessioni sul caso italiano, in Nomos, n. 1/2017, 9 ss. (su www.nomos-leattualitaneldiritto.it). 
2 Per un primo orientamento v. A. RAZZA, Diario di fine legislatura: le cinque leggi elettorali, in Osservatorio sulle 

fonti, n. 2/2018, 8 ss. (su www.osservatoriosullefonti.it). 
3 Sul punto v. S. CASSESE, Governare gli italiani. Storia dello Stato, Bologna, il Mulino, 2014, 67 ss.; G. TARLI 

BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2018, 3 s. (quest’ultimo Autore 

sottolinea il carattere anomalo della prima fase dell’esperienza repubblicana, fino all’inizio degli anni Novanta). 
4 Sul punto, volendo, v. G. DELLEDONNE, Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato 

costituzionale europeo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 13 ss. 
5 Così N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge 

n. 165 del 2017 in rapporto alla Costituzione, in federalismi.it, n. 22/2017, 38 s. (su www.federalismi.it). 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/
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senso materiale»6: sussiste infatti un rapporto circolare fra la stabilità della disciplina elettorale, la 

sua accettazione da parte dei principali attori del sistema politico e il consolidarsi di una cultura 

politica condivisa al di là del trascorrere delle legislature e dell’alternarsi delle maggioranze 

politiche7. 

È questa, dunque, la cornice in cui si collocano due recenti proposte di legge costituzionale, che 

mirano a intervenire sul procedimento di approvazione delle leggi elettorali per la Camera e il 

Senato. La p.d.l. cost. A.C. 2244 (Modifica all’articolo 72 della Costituzione concernente la 

maggioranza necessaria per l’approvazione delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica) è stata presentata alla Camera il 7 novembre 2019 e 

vede come primo firmatario il deputato Forciniti, del gruppo Movimento 5 Stelle. Della p.d.l. cost. 

A.C. 2335, presentata alla Camera il 14 gennaio 2020 e intitolata Introduzione dell’articolo 59-bis 

della Costituzione, in materia di approvazione ed efficacia delle leggi per l’elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica, è invece primo firmatario il deputato Giorgetti. 

Le due proposte di legge presentano qualche similitudine, ma fra esse sussistono anche 

importanti differenze. Comune è l’obiettivo: definire uno status procedurale particolare per le leggi 

per l’elezione della Camera e del Senato8, in modo che su queste si coaguli un consenso più ampio 

di quello normalmente richiesto per l’approvazione delle leggi ordinarie. Sono però diversi gli 

strumenti con cui tale obiettivo è perseguito. In questo breve commento ci soffermeremo sulle 

proposte di revisione costituzionale che incidono sul regime delle leggi elettorali (par. 2), sui 

contenuti delle proposte di legge costituzionale A.C. 2244 e 2335 (par. 3) e sul loro possibile 

impatto sui regolamenti parlamentari (par. 4). Conclusivamente, collocheremo queste due proposte 

di legge costituzionale nel contesto delle iniziative riformatrici della XVIII legislatura, con 

particolare riguardo alla possibile riduzione del numero dei parlamentari (par. 5). 

 

 

 
6 T.E. FROSINI, Sistemi elettorali e sistemi di partito, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto 

costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2009, 746; v. inoltre E. CHELI, Una nuova legge elettorale, su 

www.rivistailmulino.it, 14 ottobre 2019. 
7 Cfr. ancora N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana, cit., 38 ss. 
8 Nel seguito dell’analisi si eviterà di adoperare la formula “legge elettorale politica”, criticata perché la politicità 

caratterizza, in maggiore o minor misura, anche le elezioni degli altri livelli di governo (cfr. G.F. FERRARI, voce 

Elezioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., V. 1990, 461; E. BETTINELLI, voce Elezioni politiche, in Dig. disc. pubbl., 

V, 1990, 485). 

http://www.rivistailmulino.it/
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2. Il regime delle leggi per l’elezione della Camera e del Senato: le proposte di revisione 

costituzionale della XVII legislatura 

 

Entrambe le proposte di legge costituzionale sono figlie di un atteggiamento nei confronti delle 

leggi elettorali che ha preso piede in seguito all’approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 

Accanto alle critiche basate su valutazioni di merito9, la legge Calderoli fu contestata perché era 

stata approvata dalla maggioranza parlamentare dell’epoca, senza apporti dell’opposizione e a pochi 

mesi dalle elezioni politiche previste per la primavera 2006. All’epoca quel diffuso sentimento 

d’insoddisfazione era ulteriormente acuito dalla difficoltà di attivare il controllo di costituzionalità 

delle leggi elettorali per la Camera e il Senato10 e dall’apparente declino dello strumento del 

referendum abrogativo, che aveva svolto un ruolo cruciale nella prima metà degli anni Novanta.  

La legge Calderoli e le vicende che portarono alla sua approvazione possono dunque essere 

considerate il punto di partenza della discussione sull’opportunità di una revisione costituzionale 

che precisi in senso garantista lo status delle leggi elettorali per i due rami del Parlamento. I 

tentativi riformatori possono essere suddivisi in due gruppi. Del primo si trova traccia all’art. 13 del 

disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum confermativo il 4 dicembre 2016: tale 

disposizione mirava a introdurre un controllo preventivo di costituzionalità delle «leggi che 

disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», 

attivabile su iniziativa di minoranze parlamentari. Quell’ipotesi di sindacato preventivo, d’altra 

parte, era stato oggetto di dure critiche per la sua sostanziale estraneità alla fisionomia del processo 

costituzionale italiano11. Alla radice di quel tentativo si trovava la situazione di obiettivo disagio 

suscitata dalla legge Calderoli. Sebbene alcuni suoi profili critici fossero stati segnalati per tempo 

dalla dottrina e la Corte costituzionale vi avesse fatto allusione in due pronunce relative a iniziative 

referendarie12, la legge Calderoli poté trovare applicazione in ben tre occasioni, fino alla sentenza n. 

 
9 Per cui v. ad es. F. CLEMENTI, Vent’anni di legislazione elettorale (1993-2013). Tra il già e il non ancora, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 2015, 594 ss. 
10 Cfr. ad es. A. BARBERA, Una transizione all’indietro, in Quad. cost., 2006, 89. 
11 Si possono vedere, fra gli altri, F. DAL CANTO, Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in 

Quad. cost., 2016, 39 ss.; S. NICCOLAI, Se questo è un giudice. Nelle leggi elettorali con “bollino di costituzionalità” il 

rischio della riduzione della Costituzione a ideologia, in Questione giustizia, n. 2/2016, 117 ss.; E. ROSSI, Una 

Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 2016, 127 ss.; L. 

BARTOLUCCI, Il giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato, in St. parl. 

pol. cost., 185-186, 2014, 73 ss. 
12 Si vedano le sentenze nn. 16/2008 e 13/2012 della Corte costituzionale. 
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1/2014 della Corte costituzionale. Oggi, tuttavia, la situazione appare significativamente diversa: sia 

per le soluzioni processuali accolte nelle pronunce nn. 1/2014 e 35/2017 – anche con riguardo alla 

sussistenza della pregiudizialità «nei casi … nei quali la legge elettorale non è ancora stata 

applicata»13 –, sia per le indicazioni che se ne possono ricavare con riguardo ai limiti che incontra 

l’«ampia discrezionalità» del legislatore «nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in 

relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare»14. 

Si è però affacciato anche un altro ordine di problemi, che non hanno a che fare, per lo meno in 

prima battuta, con l’approvazione e l’applicazione di una legge elettorale incostituzionale. Si tratta 

cioè di contrastare i comportamenti opportunistici di maggioranze contingenti, soprattutto se queste 

decidono di prendere l’iniziativa della riforma elettorale a ridosso della fine della legislatura e con 

l’intento di attenuare o annullare gli effetti di una sconfitta annunciata. L’obiettivo è assicurare, in 

primo luogo, che le scelte in materia di legislazione elettorale siano oggetto di un’ampia 

condivisione e, in secondo luogo, ch’esse non siano il frutto di scelte effimere e poco meditate, 

elaborate sotto la spinta delle circostanze. Il tema dello status procedurale delle leggi elettorali per i 

due rami del Parlamento ha acquisito un certo rilievo già in alcune delle iniziative riformatrici 

maturate nel corso della XVII legislatura. Merita di essere citata, in particolare, la relazione finale – 

intitolata Per una democrazia migliore – della Commissione per le riforme costituzionali presieduta 

dal Ministro competente del Governo Letta, Gaetano Quagliariello. Al fine di sottrarre «una legge 

così delicata come quella elettorale … al capriccio o all’abuso delle maggioranze occasionali»15, la 

Commissione proponeva d’includere le leggi elettorali nella nuova categoria delle leggi organiche, 

destinate – a causa dell’annunciato superamento del bicameralismo paritario – a essere approvate a 

maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati16. 

 

 

 
13 Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017. Sul punto v. G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. 

Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 54 ss.; G. D’AMICO, Azione di 

accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 123 ss. Può essere 

utile sottolineare che una delle questioni di costituzionalità risolte con la pronuncia n. 35/2017 – quella sollevata con 

ordinanza n. 69/2016 – era stata prospettata in un momento in cui la legge n. 52/2015 non era ancora applicabile in virtù 

della disposizione (l’art. 1, comma 35) che ne differiva la piena efficacia al 1 luglio 2016. 
14 Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017. 
15 Il rapporto Per una democrazia migliore è reperibile all’indirizzo https://bpr.camera.it. 
16 In tema si veda A. SIMONCINI, Le fonti del diritto, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2014, 5 ss. (su 

www.osservatoriosullefonti.it). 

https://bpr.camera.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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3. I contenuti delle due proposte di legge costituzionale 

 

Le proposte di legge costituzionale A.C. 2244 e 2335 ritornano sulla questione delle procedure di 

approvazione delle leggi elettorali per la Camera e il Senato. Gli strumenti su cui fanno 

assegnamento per conseguire i due scopi già citati – stabilità e ampia condivisione delle scelte in 

materia elettorale, oltre il perimetro della maggioranza di governo – sono tre: i quorum deliberativi, 

le modalità di espressione del voto e l’orizzonte temporale della decisione. 

Nel complesso, la p.d.l. cost. n. 2335 appare più complessa. L’art. 59-bis, ch’essa mira ad 

aggiungere al testo della Costituzione, offrirebbe indicazioni su tre profili: il quorum deliberativo 

richiesto per l’approvazione delle «norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica», innalzato alla «maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera»; le 

modalità di svolgimento della votazione, che avverrebbe a scrutinio palese; il regime di queste 

«norme», destinate a trovare applicazione «a decorrere dal procedimento di elezione della Camere 

della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate». La p.d.l. cost. A.C. 2244, 

invece, mira ad aggiungere un quinto comma all’art. 72 Cost. Si prevede che le «leggi che 

disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» siano approvate a 

maggioranza dei due terzi «in ogni loro articolo e nella votazione finale». 

Si può segnalare, in primo luogo, che entrambe le proposte di legge costituzionale tengono 

implicitamente conto dell’esigenza che le leggi elettorali per i due rami del Parlamento prevedano 

sistemi che, «pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze 

parlamentari omogenee»17. 

Un secondo dato che merita di essere segnalato è l’oggetto di queste proposte di riforma. Le 

formulazioni usate nelle due proposte di legge costituzionale – «norme per l’elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica», «leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica» – sono in buona misura sovrapponibili. Sulla scia di 

un’obiezione che era stata sollevata già con riguardo alla relazione finale della Commissione per le 

riforme costituzionali insediata dal Governo Letta18, ci si può interrogare sulla portata semantica 

delle espressioni adoperate. Ricostruzioni accreditate descrivono la legge elettorale come un 

 
17 Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017. 
18 Il riferimento è A. SIMONCINI, Le fonti del diritto, cit., 6. 
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«fenomeno giuridico complesso» ovvero come un sistema di cerchi concentrici19. In particolare, ci 

si può chiedere se in questo caso si faccia riferimento al solo sistema elettorale o anche alla 

legislazione elettorale c.d. di contorno. La stessa nozione di sistema elettorale, poi, può essere 

scomposta in tre elementi costitutivi: «il tipo di strutturazione dei modi di scelta che l’elettore può 

operare nell’esprimere la sua preferenza (e tra questi è essenziale la scheda); l’ampiezza e il disegno 

delle circoscrizioni; la formula matematica di trasformazione dei voti in seggi»20. Non si tratta, del 

resto, di un problema puramente astratto, come mostrano le discussioni sull’interpretazione dell’art. 

72, quarto comma, della Costituzione e dell’art. 49, comma 1, del regolamento della Camera. Da un 

lato, la dottrina ritiene che l’istituto della riserva di assemblea, che trova applicazione per i disegni 

di legge in materia elettorale, non interesserebbe soltanto le scelte relative al sistema elettorale, «ma 

tutte le determinazioni che abbiano un rilievo nella disciplina della materia elettorale»21. È un dato 

di grande rilievo, soprattutto se si tiene conto della ratio alla base dell’istituto della riserva di 

assemblea, che mira ad assicurare la più ampia partecipazione delle forze politiche rappresentate in 

Parlamento22. Alla Camera dei deputati, invece, la disposizione regolamentare che consente di 

votare a scrutinio segreto «sulle leggi elettorali» è stata interpretata in senso restrittivo per effetto 

del c.d. lodo Casini del 2002, sicché «per leggi elettorali devono intendersi solo le norme che 

riguardano i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi»23. Una parte della dottrina si è 

pronunciata in favore di quest’ultima interpretazione con riguardo alla questione del ricorso a una 

delega legislativa per la (ri)determinazione dei collegi elettorali24. In questo caso, anche allo scopo 

di formulare un giudizio sulle proposte Forciniti e Giorgetti, pare più proficuo aderire 

all’interpretazione estensiva che si è affermata per l’art. 72 Cost., facendo passare in secondo piano 

 
19 Cfr. A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2017, 15; F. LANCHESTER, Il sistema elettorale in senso stretto: dal “Porcellum” all’“Italicum”, in Dem. 

dir., n. 1/2015, 15. C. DE FIORES, Rappresentanza politica e sistemi elettorali in Italia, in Costituzionalismo.it, n. 

3/2007 (su www.costituzionalismo.it) segnala inoltre che proprio in virtù di questa complessità strutturale nella legge 

elettorale «tutto si tiene insieme». 
20 F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forme di governo, Bologna, il Mulino, 1981, 85 s. 
21 A.A. CERVATI, Articoli 70, 71 e 72, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, La formazione 

delle leggi, t. I, 1, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1985, 163; si esprime in senso analogo P. PASSAGLIA, Art. 

72, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 1398. 
22 Cfr. ancora A.A. CERVATI, Articoli 70, 71 e 72, cit., 161; P. PASSAGLIA, Art. 72, cit., 1397 s. 
23 Ne dà conto R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera: ragionando sull’iter di 

approvazione dell’Italicum, in N. Lupo, G. Piccirilli (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure 

parlamentari “sotto stress”, Bologna, il Mulino, 2016, 59. 
24 Cfr. D. CASANOVA, La delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali: profili critici di metodo e di 

merito, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018, 187 (su www.costituzionalismo.it). 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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le distinzioni contenutistiche e prendendo in considerazione l’atto-legge elettorale nel suo 

complesso25. 

Se invece si ragiona in astratto dell’introduzione di un rinforzo procedurale per le leggi elettorali, 

non mancano le ragioni per far prevalere un’interpretazione restrittiva, incentrata sulla nozione di 

sistema elettorale. Il Codice di buona condotta in materia elettorale approntato dalla Commissione 

di Venezia – che costituisce, ancorché in modo implicito, la principale fonte d’ispirazione di queste 

proposte di legge costituzionale – suggerisce di costituzionalizzare o di «legittima[re] … ad un 

livello superiore a quello della legge ordinaria» gli «elementi fondamentali del diritto elettorale, e in 

particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e 

la suddivisione delle circoscrizioni»26. L’idea posta alla base di questa costruzione – che 

indubbiamente sconta la difficoltà di tracciare un’affidabile linea di demarcazione tra principi e 

norme di dettaglio – è che la legge elettorale dev’essere sì stabile nel tempo, ma al tempo stesso 

deve potersi adattare al mutare delle circostanze, con importanti riverberi tanto sul piano del 

rendimento empirico quanto sul piano delle valutazioni di costituzionalità27. 

Queste annotazioni, complessivamente considerate, fanno emergere il carattere problematico 

della p.d.l. cost. A.C. 2244. Se fosse approvata, infatti, questa disporrebbe l’applicazione alle leggi 

 
25 Cfr. N. LUPO, La legge elettorale come “legge in senso formale” nel sistema delle fonti, in Giur. it., 2013, 1456. 
26 Così (a p. 10) il parere n. 190/2002 del 23 maggio 2003 della Commissione di Venezia, recante il Codice di buona 

condotta in materia elettorale. Sulla stessa falsariga, può essere utile dare conto delle proposte formulate dal Comitato 

consultivo per la revisione della Costituzione, meglio noto come Comitato Vedel, nella Francia dei primi anni Novanta. 

Si può dire, in effetti, che all’interno dello spazio giuridico europeo l’idea di assicurare la stabilità e di favorire 

un’ampia condivisione delle scelte in materia elettorale abbia iniziato a prendere forma negli anni Ottanta del secolo 

XX. Le due riforme del sistema di elezione dell’Assemblea nazionale francese approvate nel giro di dodici mesi – la 

legge n. 85-690 del 10 luglio 1985 e la legge n. 86-825 dell’11 luglio 1986 – svolsero indubbiamente un ruolo di 

spartiacque. Anche in reazione a quelle vicende nel 1993 il Comitato Vedel suggeriva nel suo rapporto finale d’inserire 

nel testo della Costituzione «une disposition tendant à faire adopter à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 

à l’Assemblée nationale les éléments fondamentaux du mode de scrutin comportant la définition du scrutin lui-même et 

les critères qui devraient présider au découpage des circonscriptions» (il rapporto è reperibile all’indirizzo 

https://www.vie-publique.fr/rapport/29582-propositions-pour-une-revision-de-la-constitution-rapport-au-president). 

Come si vede, perciò, la proposta del Comitato Vedel prevedeva che l’Assemblea nazionale si esprimesse a 

maggioranza qualificata soltanto su alcuni elementi fondamentali del sistema elettorale, compresi i criteri per la 

ridefinizione delle circoscrizioni elettorali. Sul punto v. S. AROMATORIO, L’absence traditionnelle du mode de scrutin 

dans la Constitution française: cause de l’instabilité chronique des modes de scrutin législatifs, in Revue française de 

droit constitutionnel, 2007, 620; L. SEUROT, Faut-il constitutionnaliser le mode de scrutin aux élections législatives?, in 

Revue française de droit constitutionnel, 2015, 676. 
27 Da questo punto di vista risultano particolarmente interessanti le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale a 

proposito dell’istituto delle soglie di sbarramento (si veda, da ultimo, la sentenza n. 239/2018). Anche nella 

giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco le circostanze di fatto svolgono un ruolo decisivo in qualsiasi 

ragionamento su istituti come la soglia di sbarramento o i mandati in eccedenza: una disposizione della legge elettorale 

federale «potrebbe risultare giustificata in un momento determinato e potrebbe non esserlo in un altro Stato o in un altro 

momento» (BVerfGE 82, 322, 338). 

https://www.vie-publique.fr/rapport/29582-propositions-pour-une-revision-de-la-constitution-rapport-au-president
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per l’elezione della Camera e del Senato di una disciplina in tutto analoga a quella già in vigore per 

le leggi di amnistia e d’indulto. Il requisito della maggioranza dei due terzi non interesserebbe 

soltanto la votazione finale, ma anche le votazioni su ciascuna disposizione dell’articolato. L’attuale 

formulazione dell’art. 79 Cost. – risultante dalla modifica effettuata con l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 – 

dà luogo a una disciplina particolarmente rigida, che prevede quorum anche più elevati di quelli 

previsti all’art. 138 per le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali28. Si è parlato 

a questo riguardo di un vero e proprio «unicum costituzionale»29, che dev’essere valutato anche 

tenendo conto del carattere eccezionale dei provvedimenti di clemenza. Si possono nutrire dubbi 

sull’opportunità di un irrigidimento così significativo di una disciplina, quella elettorale, al cui 

interno naturalmente coesistono diversi strati normativi. La stessa Commissione di Venezia, del 

resto, ha avuto modo di precisare ulteriormente la portata dei suggerimenti contenuti nel Codice di 

buona condotta in un parere del 2012 relativo alla nuova legge elettorale ungherese30. 

Alla luce di quanto si è detto, pare complessivamente più ragionevole la soluzione accolta nella 

p.d.l. cost. A.C. 2335 che si limita, per così dire, a richiedere un’approvazione a maggioranza 

assoluta delle norme per l’elezione di Camera e Senato: più delle singole disposizioni, insomma, 

rileva il compromesso raggiunto sul testo nel suo complesso. Non mancano i punti di contatto con 

ciò che accade in quegli ordinamenti europei, come la Spagna e il Portogallo, in cui le scelte in 

materia di diritto elettorale sono rimesse alla legge organica31. 

Nel paragrafo 4 prenderemo in considerazione l’introduzione, caldeggiata nella p.d.l. cost. A.C. 

2335, della regola dell’approvazione delle leggi elettorali a scrutinio palese. Per il momento, ci 

limitiamo a segnalare che un’innovazione di questo tipo sarebbe coerente con l’idea di sottrarre le 

norme elettorali all’indirizzo politico governativo e alla disponibilità della maggioranza che 

sostiene l’esecutivo; al tempo stesso, però, la generalizzazione della regola del voto palese, 

superando le differenze attualmente sussistenti fra i regolamenti della Camera e del Senato, avrebbe 

 
28 Come notato da P. MAZZINA, Art. 79, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, cit., 1552. 
29 A. PUGIOTTO, Dopo l’indulto del 2006: tornare a riformare l’art. 79 della Costituzione, in Quad. cost., 2007, 307. 
30 Si veda il parere n. 662/2012 del 18 giugno 2012, dove si segnalano i rischi intrinseci delle molteplici riserve di 

legge organica – fra cui una in materia di norme per l’elezione del Parlamento – previste nella Legge fondamentale 

ungherese del 2011. 
31 Il riferimento è all’art. 81, comma 1, della Costituzione spagnola e agli artt. 164, lett. a), e 166, comma 2, della 

Costituzione portoghese. 
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l’effetto di sottolineare l’intrinseca politicità della materia elettorale e di allontanarla dal novero 

delle questioni di coscienza32. 

Un ultimo elemento d’interesse nella p.d.l. cost. A.C. 2335 è dato dall’adesione a un’altra 

raccomandazione della Commissione di Venezia. Una volta approvate, infatti, le leggi elettorali per 

la Camera e il Senato si applicherebbero «a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere 

della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate». Si tratta, cioè, di ovviare a 

un sospetto di opportunismo che pesa soprattutto sulle leggi elettorali approvate a ridosso della 

scadenza elettorale successiva. Come ha precisato la Commissione di Venezia, «è opportuno 

evitare, non solamente le manipolazioni in favore del partito al potere, ma anche le stesse apparenze 

di manipolazioni»33. Come già anticipato, nel dibattito italiano il tema dei rimedi opponibili a 

comportamenti opportunistici del legislatore elettorale e l’interesse per le soluzioni indicate nel 

Codice di buona condotta in materia elettorale sono stati alimentati dalla diffusa insoddisfazione nei 

confronti della legge n. 270/200534. Su questo punto, a dispetto della natura non vincolante del 

Codice e della sua limitata capacità di favorire il consolidamento di un vero e proprio jus commune 

elettorale europeo35, si sono registrati sviluppi interessanti nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo: nella sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria i giudici di Strasburgo, oltre a fare 

riferimento al Codice nell’interpretazione dell’art. 3 del Protocollo, hanno affermato che riforme 

della legge elettorale approvate a ridosso di una consultazione elettorale possono non essere in 

contrasto col sistema convenzionale se erano già da tempo oggetto di dibattito pubblico36. Nel 

panorama comparatistico, a ben vedere, la soluzione evocata nel Codice di buona condotta – 

applicare la nuova legge elettorale soltanto a decorrere dalla seconda consultazione successiva al 

 
32 Il punto è sottolineato con forza da S. CURRERI, Questione di fiducia e legge elettorale, in Quad. cost., 2015, 754 

s. 
33 Così, a p. 25, il già citato Codice di buona condotta in materia elettorale. 
34 Sul punto cfr. M. CROCE, «Se non ora, quando?»: sui possibili vizi di costituzionalità della legge elettorale (e sui 

possibili modi per farli valere, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 9 dicembre 2007, 2 e nt. 3 (su 

www.forumcostituzionale.it). 
35 Cfr. C. FASONE, G. PICCIRILLI, Towards a Ius Commune on Elections in Europe? The Role of the Code of Good 

Practice in Electoral Matters in “Harmonizing” Electoral Rights, in Election Law Journal, 2017, 254; e P. BONETTI, 

Ekoglasnost c. Bulgaria: la stabilità delle regole elettorali nell’anno precedente le elezioni, in Quad. cost., 2013, 170. 
36 Corte europea dei diritti dell’uomo, Ekoglasnost c. Bulgaria, 6 novembre 2012 (ric. n. 30386/05). Su quella 

pronuncia v. P. FARAGUNA, La modificabilità della legge elettorale in prossimità del voto e il velo (trasparente) di 

ignoranza, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 6 dicembre 2012 (su www.forumcostituzionale.it); P. 

BONETTI, Ekoglasnost c. Bulgaria, cit. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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momento della sua approvazione – non ha goduto di grande fortuna. L’eccezione più significativa37 

è data dall’art. 54 della Costituzione greca, frutto della revisione costituzionale del 200138; nella 

pratica, tuttavia, questa disposizione «non si è, ad oggi, dimostrata efficace nel garantire la stabilità 

della legge elettorale»39. Se si volge nuovamente lo sguardo verso il caso italiano, l’idea di rinviare 

il momento della prima applicazione di una legge elettorale si presta a valutazioni di vario segno. A 

causa dell’instabilità politica delle ultime legislature, non è certo raro il fenomeno di leggi elettorali 

che rimangano «politicamente, per così dire, “senza padre né madre”»40, vuoi per difetti propri, 

vuoi per il venir meno dei soggetti politici che ne avevano promosso l’approvazione. È stato il caso 

della legge n. 52/2015 dopo la vittoria del no nel referendum costituzionale del 4 dicembre 201641, 

ed è probabilmente il caso della legge n. 165/2017 dopo l’entrata in carica del Governo Conte II. La 

p.d.l. cost. A.C. 2335 potrebbe allora contribuire, contro le intenzioni dei suoi proponenti, ad 

alimentare l’aura di precarietà in cui paiono avvolte le leggi elettorali per la Camera e il Senato. Si 

tratta di un punto di grande importanza, di cui si deve tenere conto alla luce della già citata 

evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità di questioni in materia di pienezza 

del diritto di voto; questioni, queste, «assai sensibili per la stabilità e la legittimazione delle 

istituzioni rappresentative»42. Il radicamento delle leggi elettorali e la loro accettazione da parte dei 

principali attori del sistema politico possono infatti contribuire a disinnescare il rischio di un uso 

improprio delle possibilità dischiuse dalla giurisprudenza della Corte. D’altra parte, l’impossibilità 

per la maggioranza parlamentare di trarre immediatamente giovamento da una congiuntura politica 

favorevole potrebbe contribuire a disinnescare alcuni degli equivoci che spesso gravano sul 

processo di elaborazione delle leggi elettorali. 

 

 
37 In Francia, a ben vedere, alcuni interpreti hanno cercato di ricondurre alla tradizione repubblicana l’obbligo di 

modificare le leggi elettorali almeno un anno prima della tornata elettorale in cui dovranno trovare applicazione (cfr. L. 

SEUROT, Faut-il constitutionnaliser le mode de scrutin aux élections législatives?, cit., 677 s.); il Conseil 

constitutionnel, però, ha negato che un principio di questo tenore potesse essere fatto valere nel controllo di 

costituzionalità delle leggi (decisione n. 2008-563 DC del 21 febbraio 2008, paragrafi 2 e 3). 
38 Per cui v. J. ILIOPOULOS-STRANGAS, Grèce, in Annuaire international de justice constitutionnelle, 2003, 179 ss. 
39 Così A. GRATTERI, In Europa votano così: Costituzioni e sistemi elettorali, in Forum di Quaderni costituzionali 

Rassegna, 26 settembre 2012, 7 (su www.forumcostituzionale.it). 
40 Secondo l’efficace definizione di N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale 

italiana, cit., 40. 
41 Sul punto, volendo, v. G. DELLEDONNE, G. BOGGERO, The Italian Constitutional Court Rules on Electoral System, 

in I·CONnect, 8 febbraio 2017 (su www.iconnectblog.com). 
42 G.M. SALERNO, Dopo l’Italicum: la giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le istituzioni repubblicane, 

in Quad. cost., 2017, 268. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.iconnectblog.com/
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4. La p.d.l. cost. A.C. 2335 e il suo possibile impatto sui regolamenti parlamentari 

 

Come già anticipato, la p.d.l. cost. A.C. 2335 prevede che le leggi elettorali per i due rami del 

Parlamento siano approvate «con votazione a scrutinio palese». Sono evidenti le ricadute di una 

previsione di questo tenore sullo status procedurale delle leggi elettorali definito nei regolamenti 

parlamentari. Si tratta, in effetti, di un punto su cui si registra una significativa divaricazione fra 

Camera e Senato. Alla Camera, per effetto della novella regolamentare del 1988, le leggi elettorali – 

al pari delle «leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato … e agli organi delle 

regioni» – sono fra quelle su cui può essere richiesto il voto segreto (art. 49, comma 1, reg. Cam.). 

Questa ipotesi, invece, non è contemplata dal regolamento del Senato fra quelle per cui si può 

chiedere di procedere a scrutinio segreto (art. 113, comma 4); per il voto finale sui disegni di legge 

in materia elettorale, inoltre, il regolamento esplicitamente prescrive il ricorso alla votazione 

nominale con scrutinio simultaneo (art. 120, comma 3). Questa differenza fra i due regolamenti, 

peraltro, non è il frutto di sviluppi accidentali, ma costituisce un portato del lodo Spadolini, parte 

del difficile compromesso che preluse alla riforma regolamentare del 198843. Nella sua 

formulazione attuale, la p.d.l. cost. A.C. 2335 avrebbe un impatto immediato su quelle previsioni 

del regolamento della Camera che in questo ambito ammettono il ricorso al voto segreto. 

I problemi, però, non si arrestano a queste considerazioni. Con riguardo al regolamento della 

Camera, infatti, è stato osservato che la regola dell’art. 49 del regolamento dà luogo a una di quelle 

«varianti procedurali» in cui prende forma l’idea che «la scrittura delle regole del gioco debba 

essere il prodotto di processi quanto più inclusivi»44. D’altra parte, nelle disposizioni regolamentari 

– e in particolare all’art. 116 reg. Cam. – si manifesta una tensione fra modalità di espressione del 

voto e possibilità per il Governo di porre la questione di fiducia45. Il divieto di porre la questione di 

fiducia «su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni … per scrutinio 

segreto» è stato variamente interpretato46, anche se si è affermata l’interpretazione possibilista 

 
43 Ne dà conto F. BIONDI, Il voto segreto sulle riforme costituzionali al Senato: una questione “antica”, in Quad. 

cost., 2014, 911 s. 
44 Così R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera, cit., 60. 
45 Lo nota, ad es., S. CURRERI, Questione di fiducia e legge elettorale, cit., 752. 
46 Si vedano, fra gli altri, D. CASANOVA, Il procedimento legislativo di approvazione dell’“Italicum” e le sue 

numerose anomalie, in questa Rivista, luglio 2015 (su www.osservatorioaic.it); S. CURRERI, Questione di fiducia e 

legge elettorale, cit.; M. VILLONE, La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi, in Costituzionalismo.it, n. 

1/2015 (su www.costituzionalismo.it); M. VOLPI, Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico, in 

 

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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accolta dalla Presidente Iotti nel gennaio 1990. A nostro avviso, la generalizzazione della regola 

dello scrutinio palese per le leggi elettorali riporterebbe in primo piano una questione che era stata 

sollevata durante la XVII legislatura all’interno dell’«ipotesi» di riforma regolamentare presentata 

dal gruppo di lavoro costituito in seno alla Giunta per il regolamento47. Il testo elaborato dal gruppo 

di lavoro proponeva di modificare il comma 4 dell’art. 116 reg. Cam., introducendo un divieto di 

porre la questione di fiducia su progetti di legge costituzionale o elettorale. Se venisse meno la 

possibilità di votare a scrutinio segreto sui progetti di legge elettorale, varrebbe la pena di 

riprendere quella proposta. Se si accoglie l’idea che nella materia elettorale le regole procedimentali 

delineino un «modello di fair play che [ne] costituisce la ratio unitaria»48, l’affermazione della 

regola dello scrutinio palese sarebbe controbilanciata dal divieto di porre la questione di fiducia. 

 

 

5. Osservazioni conclusive 

 

Le due proposte di legge costituzionale commentate su cui ci siamo soffermati in questo 

contributo s’inscrivono in una tendenza di fondo che caratterizza la XVIII legislatura. All’epoca 

delle grandi riforme sembra essere succeduta quella di «una pluralità di piccoli “pacchetti” di 

riforme puntuali, sebbene tra loro coordinati»49. Ne fa parte la proposta di legge costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari, che è stata approvata dalla Camera in seconda lettura l’8 

ottobre 2019 e sarà sottoposta a referendum il 20 settembre 2020. Ne fanno parte anche le proposte 

di legge costituzionale A.C. 2238, che punta a eliminare il riferimento alla «base regionale» per 

l’elezione del Senato e a ridurre il numero dei delegati regionali che partecipano all’elezione del 

Presidente della Repubblica, e la proposta di legge costituzionale A.S. 1089 in tema di referendum 

 

Costituzionalismo.it, n. 1/2015; R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera, cit., 74 ss.; L. 

CIAURRO, Italicum e criticità procedurali: un feticcio che resiste?, in N. Lupo, G. Piccirilli (a cura di), Legge elettorale 

e riforma costituzionale, cit., spec. 118 ss.; E. GIANFRANCESCO, Il logoramento del diritto parlamentare 

nell’approvazione della legge n. 52 del 2015 in un periodo di “grandi riforme”, ivi, 134 ss. 
47 Il testo di quella «ipotesi», trasmessa alla Presidenza della Camera il 27 novembre 2013, è reperibile all’indirizzo 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/169/Schema_

di_modifica_regolamentare_del_Gruppo_di_lavoro_TESTO_BASE.pdf. 
48 Così ancora R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera, cit., 80 s. 
49 G. CERRINA FERONI, La riduzione del numero dei parlamentari: molto rumore per nulla?, in E. Rossi (a cura di), 

Meno parlamentari, più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University 

Press, 2020, 232. 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/169/Schema_di_modifica_regolamentare_del_Gruppo_di_lavoro_TESTO_BASE.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/169/Schema_di_modifica_regolamentare_del_Gruppo_di_lavoro_TESTO_BASE.pdf
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c.d. propositivo. Nell’apparente impossibilità di superare il bicameralismo paritario, questi tentativi 

riformatori puntano a intervenire su singoli aspetti dell’organizzazione costituzionale, con 

particolare riguardo alla struttura del Parlamento e al procedimento legislativo. È stato sostenuto 

che questa strategia, che potremmo definire gradualistica, miri a rilegittimare il ceto politico, 

superando l’idea ormai radicata della sua incapacità riformatrice50. 

Per una valutazione conclusiva delle due proposte di legge presentate risulta utile porle in 

relazione con la probabile riduzione del numero dei parlamentari. Se è vero che questo intervento 

riformatore avrebbe ripercussioni significative su qualsiasi legge elettorale, accentuandone la 

selettività e i tratti «maggioritarizzanti»51, nondimeno pare condivisibile l’idea che l’adozione di 

una legge elettorale d’impronta proporzionalistica – ancorché temperata da vari correttivi – sia un 

contrappeso più o meno inevitabile alla riduzione del numero dei parlamentari52. 

Alla luce di questi dati, il rinforzo procedurale previsto nella p.d.l. cost. A.C. 2335 appare idoneo 

a raggiungere il suo scopo senza pregiudicare eccessivamente la capacità del Parlamento di 

prendere decisioni in materia di elezioni. Devono essere valutate con maggiore prudenza, invece, le 

soluzioni contemplate nella p.d.l. cost. A.C. 2244: oltre alle ragioni già segnalate in precedenza, 

occorre segnalare che il pericolo di comportamenti opportunistici può riguardare non soltanto la 

 
50 Lo affermano F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, Una riforma costituzionale per aggregare e legittimarsi, in corso 

di pubblicazione in Quaderni costituzionali. 
51 Come segnalato da L. TRUCCO, Audizione senatoriale in merito al d.d.l. S. 881 “Legge elettorale: per una 

determinazione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari”, in Consulta online, n. 3/2019, 17 s. (su 

www.giurcost.org); e da F. PACINI, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema elettorale, 

in E. Rossi (a cura di), Meno parlamentari più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale, 

Pisa, Pisa University Press, 2020, spec. 111 ss. Pare invece per lo meno velleitario il proposito – soggiacente alla legge 

n. 51/2019 – di neutralizzare l’impatto sulla legge elettorale di variazioni anche cospicue del numero dei parlamentari. 

Sul punto v. le osservazioni di L. GORI, La sterilizzazione della legge elettorale rispetto al numero dei parlamentari, in 

Quad. cost., 2019, 677 ss. 
52 Questo dato è sottolineato con forza da M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della 

rappresentanza, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, 65 ss. (su www.costituzionalismo.it). A nostro avviso, un punto che 

risulta cruciale per interpretare le conseguenze dell’entrata in vigore della riforma sulla normativa elettorale è che il 

permanere del bicameralismo paritario non fa venire meno l’esigenza, segnalata dalla Corte nella sentenza n. 35/2017, 

di norme che non siano di ostacolo a esiti elettorali omogenei nei due rami del Parlamento. Ora, a riprova della non 

neutralità delle scelte relative alle dimensioni delle assemblee rappresentative, una Camera di 400 deputati e soprattutto 

un Senato di 200 membri imporrebbero di valutare con grande attenzione, nel momento in cui si sceglie un certo 

sistema elettorale, il rischio di frustrare le legittime aspettative che proprio l’opzione a favore di quel sistema potrà 

suscitare negli elettorali. Così, una legge basata su circoscrizioni uninominali probabilmente assai vaste dovrebbe essere 

valutata alla luce della possibilità di preservare quelle caratteristiche, come l’instaurazione di un qualificato rapporto 

rappresentativo fra elettori ed eletti, che sono per lo più associate a quella famiglia di sistemi elettorali. Per una critica 

all’argomento delle aspettative ingenerate dai sistemi elettorali – adoperato dalla Corte nella sentenza n. 1/2014, cfr. 

però M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 231 ss. 

http://www.giurcost.org/
http://www.costituzionalismo.it/
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dialettica fra maggioranze e minoranze parlamentari, ma anche quella fra partiti già rappresentati in 

Parlamento e forze politiche “nuove”53. Anche per questa ragione, insomma, il tema dello status 

delle leggi per l’elezione della Camera e del Senato merita di essere affrontato rifuggendo da 

irrigidimenti di stampo massimalista. 

 
53 Sulla crescente volatilità degli attori politico-partitici – in cui a loro volta si riflettono trasformazioni di ampio 

respiro delle società contemporanee – cfr. B. MANIN, Principi del governo rappresentativo (1997), traduzione di V. 

Ottonelli, Bologna, il Mulino, 2010, 215. 


