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ABSTRACT: After the constitutional reform concerning the reduction of the number of 

parliamentarians, a wide season of institutional reforms began. It is a series of changes, 

constitutional and non-constitutional, which appear necessary with a view to balancing the various 

components of our representative democracy. Among these, there is the modification of the 

electoral system by the proposed law A.C. 2329, which intends to establish a completely 

proportional representation. This contribution attempts to offer some considerations on the possible 

new electoral model, highlighting the connections with our proportional electoral tradition and 

some critical points that seem to be discerned, especially in virtue of the jurisprudence of the 

Constitutional Court as well as the fundamental principles of the freedom of vote, the centrality of 

parliamentary representation and the political pluralism. Particular attention is paid to the 

requirement that the candidates be known by the electors, on which the constitutional jurisprudence 

has extensively focused. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. «Ancora tu»: la riscoperta del pensiero di Carlo Lavagna? – 

3. Alcuni profili di criticità. – 4. È grande la confusione sotto il cielo. 
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1. Introduzione 

 

Una riflessione sull’intreccio tra il sistema elettorale e alcuni principi costituzionali appare oggi 

interessante in ragione della legge di revisione – confermata dal referendum del 20 e 21 settembre 

2020 – che ha modificato gli artt. 56, 57, 59 Cost. ed è stata foriera di un cambiamento del volto del 

Parlamento. Come è noto, la riforma in parola ha portato a ridurre il numero dei parlamentari eletti 

(oggi, rispettivamente, 400 deputati e 200 senatori), oltre a cristallizzare l’interpretazione, già 

maggioritaria, che fissa in cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale1. 

La discussione che si prospetta non può che essere, adesso, sui cambiamenti conseguenti alla 

predetta riforma, urgenti e inevitabili, come la necessaria modifica dei regolamenti parlamentari2 o 

del sistema elettorale. Ed è proprio questo secondo aspetto che occuperà nelle pagine che seguono 

alcune brevi considerazioni. Difatti, interrogarsi ancora una volta su quella che è stata definita la 

Grundnorm del sistema politico, vale a dire la legge elettorale, «anello di congiunzione tra 

Costituzione formale e Costituzione materiale»3, risulta opportuno proprio alla luce della predetta 

revisione costituzionale, stante la maggiore selettività degli eletti che inevitabilmente caratterizzerà 

la futura fisionomia del Parlamento. Una nuova disciplina sostituirebbe così la formula elettorale 

vigente, peraltro recentemente rivista quanto alla definizione dei collegi uninominali e 

plurinominali per l’elezione della Camera e del Senato4. Quest’ultimo intervento normativo, in 

 
1 Senza pretesa di esaustività, tra la bibliografia sul punto si rimanda a G.L. CONTI, Il futuro dell’archeologia: le 

proposte di riforma della Costituzione sul banco della XVIII Legislatura, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2018; A. 

ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, in Forum di Quaderni costituzionali, 

30 settembre 2019; F. BIONDI, Le conseguenze della riduzione della riforma costituzionale del 2019, in Nomos. Le 

attualità del diritto, n. 3, 2019; G. CERRINA FERONI, Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle 

leggi elettorali, in Osservatorio Aic, n. 3, 2019, 4 ss.; F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del 

numero dei parlamentari: non sempre “less is more”, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2019; R. MARZO, Su alcuni 

numeri della matematica costituzionale (spunti di riflessione sulla riduzione dei parlamentari), in Osservatorio Aic, n. 
4, 2020, 97 ss.; E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa, 2020; C. TRIPODINA, Riduzione del 

numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza nazionale, in Osservatorio Aic, n. 3, 2020, 69 ss.; M. 

VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2020, 

43 ss. 
2 Si vedano N. LUPO, Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere, in Forum di 

Quaderni costituzionali, n. 3, 2020, 326 ss.; L. GIANNITI – N. LUPO, Le conseguenze della riduzione dei 

parlamentari sui Regolamenti di Senato e Camera, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2020, 559 ss.; V.L. GORI, 

Sull’organizzazione del Parlamento e sui regolamenti parlamentari, in E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più 

democrazia?, cit., 131 ss.  
3 Così, E. CHELI, Una nuova legge elettorale, in Rivistailmulino.it, 14 ottobre 2019. 
4 D.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 recante “Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per 

l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 
51”, pubblicato nella G.U. n. 321 del 29 dicembre 2020 ed entrato in vigore il giorno seguente. 
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verità, si è reso necessario al fine di evitare ogni sorta di «black out istituzionale»5 dovuto alla 

inapplicabilità della legge elettorale in caso di un eventuale scioglimento delle Camere, nel rispetto 

del monito della giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato più volte in essa una legge 

costituzionalmente necessaria6. 

Scongiurata in tal modo la paralisi di funzionamento dell’organo legislativo, è possibile adesso 

approcciarsi con attenta riflessione alle esigenze a cui un nuovo modello elettorale è chiamato a 

rispondere. E se ciò potrà avvenire nel solco della discrezionalità che in più occasioni – ma non 

senza censure – la Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore nella materia elettorale, e di 

cui si dirà nel prosieguo, è auspicabile che plurime esigenze manifestate da sensibilità differenti 

siano il prodotto di una larga condivisione: coralità delle forze politiche che dovrebbe sempre 

caratterizzare la predisposizione delle regole comuni del gioco democratico. 

Si noti poi come nel dibattito che ruota attorno al nuovo modello elettorale si innestino altre 

proposte di revisione costituzionale, come la modifica dell’art. 57 Cost. in ordine alla base elettorale 

del Senato7, quella dell’art. 83 Cost. sul numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente 

della Repubblica8, la parificazione dell’elettorato attivo stabilito per la Camera e il Senato9, o 

 
5 Così, L. TRUCCO, Riduzione dei parlamentari: il seguito elettorale in una prospettiva comparata, quid novum?, 

in Consulta online, fasc. spec. n. 1, febbraio 2021, 51. 
6 Si vedano, per esempio, le pronunce della Corte costituzionale nn. 15 e 16 del 2008 e n. 13 del 2012. Sui principi 

enunciati dalla Corte si veda, più diffusamente, infra, alla nt. 11. Cfr. inoltre P. VIPIANA, La legge elettorale come 

legge costituzionalmente necessaria, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2019, 2 ss. 
7 L’art. 1 A.C. 2238 modifica il primo comma dell’art. 57 Cost. che, nella formulazione attuale, dispone che il 

Senato è eletto «a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero», stabilendo che sia eletto, invece, 

«su base circoscrizionale». Nelle intenzioni del legislatore, la modifica della base elettorale sarebbe tesa ad aumentare 

la rappresentatività del Senato, conseguentemente alla riforma costituzionale avente per oggetto la riduzione del numero 

dei parlamentari (legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1). In particolare, la proposta in parola permetterebbe di rimettere alla 

legge la ridefinizione delle circoscrizioni per l’elezione dei senatori, a difesa della rappresentatività dei singoli territori. 

Va da sé, infatti, che la riduzione del numero dei senatori in alcune Regioni scarsamente popolate comporterebbe una 

torsione maggioritaria del sistema elettorale, dovuta al numero esiguo dei senatori che vi sarebbero eletti (per esempio 
in Basilicata o in Umbria, con tre senatori eletti, è evidente che le forze politiche che possono essere rappresentate al 

Senato sono al massimo tre). Pertanto, sostituire la base regionale con la base circoscrizionale permetterebbe di 

costituire circoscrizioni maggiori e garantire maggiori chances per le forze politiche minori di ottenere seggi al Senato. 
8 L’art. 2 A.C. 2238 modifica il secondo comma dell’art. 83 Cost., con la riduzione da tre a due delegati eletti da 

ciascun Consiglio regionale per partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica, mentre resta immutata la 

previsione di un solo delegato per la Valle d’Aosta, nonché il richiamo al rispetto della rappresentanza delle minoranze. 

La novella costituzionale si giustificherebbe – recita la relazione illustrativa al progetto di legge – nel «riequilibrare 

l’incidenza dei delegati regionali sulla composizione del Parlamento in seduta comune» in occasione della elezione del 

Capo dello Stato, alla luce della riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari. Il numero complessivo dei 

delegati regionali passerebbe così da 58 a 39.  
9 L’art. 1 A.C. 1511-1647-1826-1873-B interviene sull’elettorato attivo del Senato, con la modifica dell’art. 58, co. 

1 Cost., abbassando il limite anagrafico per eleggere senatori da 25 a 18 anni, e uniformando così il precetto a quanto 
disposto per la Camera all’art. 56, co. 1 Cost.  
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ancora l’ipotesi, che pure è stata avanzata, di “mettere in sicurezza” la materia elettorale, inserendo 

nella Carta costituzionale la previsione di una maggioranza qualificata che sarebbe richiesta per 

modificare la legge che disciplina la traduzione dei voti in seggi10. 

Tanto premesso, in questo divenire, a non cambiare restano i principi costituzionali, e in 

particolare quelli sul voto, sulla centralità della rappresentanza politica, sul libero mandato e sul 

pluralismo, punti cardinali da cui il nuovo modello elettorale non potrà essere distolto. Come pure 

rappresenta un faro per gli attori politici la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata sul 

punto11, riaffermata tra l’altro all’inizio dello scorso anno in occasione della declaratoria di 

inammissibilità della richiesta di un referendum parzialmente abrogativo della legge elettorale 

tuttora vigente, che intendeva gettare le basi per una trasformazione in senso maggioritario del 

sistema12. 

 

 

 

 

 

 
10 Rilevano le proposte di legge costituzionale C. 2244 e C. 2335, finalizzate a stabilire per l’approvazione delle 

leggi elettorali di Camera e Senato un quorum qualificato, rispettivamente della maggioranza dei due terzi per A.C. 

2244 (che interviene con una modifica all’art. 72 Cost.), ovvero della maggioranza assoluta per A.C. 2335 (che 

intenderebbe introdurre in Costituzione l’art. 59-bis). Si rimanda a G. DELLEDONNE, Stabilità e condivisione delle 

scelte in materia elettorale. Osservazioni sulle proposte di legge costituzionale A.C. 2244 e 2335, in Osservatorio 

costituzionale, n. 4, 2020, 132 ss. 
11 Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014, la legge elettorale è una legge 

costituzionalmente necessaria, poiché indispensabile per garantire il funzionamento e la continuità degli organi 

costituzionali e – come precisato nella sentenza n. 13 del 2012 – per evitare di «paralizzare il potere di scioglimento 

delle Camere del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.». Sempre in questi termini – affermava già la 

Corte nella sentenza n. 29 del 1987 – il Parlamento «una volta costituito, non può essere privato, neppure 
temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali 

potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il 

legislatore rappresentativo è in grado di assolvere». 
12 Infatti, a opporsi alla nuova proposta di legge elettorale A.C. 2329 è stata in particolare la Lega che, con il voto 

favorevole di otto Consigli regionali, ha presentato una richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale 

della attuale legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata alla luce della legge n. 51 del 2019, al fine di addivenire 

a un modello interamente maggioritario. La Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2020, ha dichiarato la proposta 

inammissibile in ragione della eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguardava la delega al 

Governo. Si vedano A. RUGGERI, Ancora in tema di abrogazione in via referendaria (nota minima a Corte cost. n. 10 

del 2020), in Consulta online, n. 1, 2020, 78; N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia 

elettorale, nella strettoia tra (necessaria) auto-applicatività e (moderata) manipolatività, in Forum di Quaderni 

costituzionali, n. 1, 2020, 217 ss.; E. DE MARCO, Riduzione del numero dei parlamentari e riforma del sistema 
elettorale. Qualche considerazione su un abbinamento contrassegnato da criticità, in Consulta online, n. 3, 2020, 487. 
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2. «Ancora tu»: la riscoperta del pensiero di Carlo Lavagna? 

 

Il percorso che conduce verso una nuova legge elettorale contiene le sue premesse nel 

programma di governo datato 4 settembre 2019, condiviso dalle forze politiche di maggioranza che 

hanno sostenuto il c.d. Governo Conte bis. Al punto 10) del documento si precisa – con formula in 

verità abbastanza generica – che contestualmente alla riduzione del numero dei parlamentari, 

sarebbe stato necessario «incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza 

democratica assicurando il pluralismo politico e territoriale», attraverso un «percorso di riforma del 

sistema elettorale».  

Che si voglia intervenire ancora una volta sulla materia elettorale non stupisce, posto che dal 

1993 a oggi si sono susseguite numerose – e difformi – discipline, che hanno contrassegnato un 

«sistema politico-istituzionale profondamente instabile e incerto»13, e che forse possono 

comprendersi alla luce di quello che, in termini più generali, rappresenterebbe il tentativo 

spasmodico del Parlamento di riguadagnare una legittimazione perduta nei confronti dell’opinione 

pubblica14. Tentativo che, evidentemente, si riscopre a ogni occasione mancato e persevera allora 

nella ricerca di correttivi15.  

L’introduzione di un nuovo sistema elettorale per l’organo legislativo trova poi una ulteriore 

ragion d’essere se essa si inquadra nell’insieme delle riforme istituzionali sopra delineate che 

sarebbero appunto «riforme di contrappeso»16 alla riduzione del numero dei parlamentari. Le nuove 

regole elettorali vorrebbero infatti perseguire lo scopo di «evitare gli effetti abnormi sulla 

rappresentatività politica e territoriale che sarebbero prodotti dal sistema elettorale vigente»17, 

 
13 D. PORENA, Il “Germanicum” tra luci e ombre: brevi note e osservazioni critiche sulla legge elettorale 

all’esame del Parlamento, in Ambiente diritto, n. 4, 2020, 2. 
14 Si ascoltino le considerazioni di Daniele Piccione nel corso del seminario di studio dal titolo “Sistemi elettorali e 

principi costituzionali” organizzato da Roberta Calvano (Università Unitelma Sapienza) e disponibile al link 

http://www.radioradicale.it/scheda/618532/sistema-elettorale-e-principi-costituzionali/stampa-e-regime. 
15 Si tratta del c.d. «ipercinetismo» che caratterizzerebbe l’instabilità delle leggi elettorali per i due rami del nostro 

Parlamento, su cui la dottrina si è espressa a più riprese: cfr. F. LANCHESTER, Il corpo elettorale tra recessione del 

principio elettivo e ruolo delle corti. Riflessioni sul caso italiano, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1, 2017, 9 ss.; G. 

TARLI BARBIERI, Audizione in I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, seduta del 17 giugno 

2020, resoconto stenografico, 3. 
16 M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, cit., 64 ss. 
17 Ibidem, 65. 
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superando in definitiva l’ultima modifica dovuta alla legge n. 51 del 2019, in relazione alla quale, 

invero, non erano mancate talune perplessità18. 

È in tale scenario che si inserisce la proposta di legge A.C. 2329 che, secondo l’accordo siglato 

dai Capigruppo della maggioranza in data 7 ottobre 2019, dovrebbe garantire «più efficacemente il 

pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della 

giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze 

linguistiche». Tale proposta, di iniziativa del deputato Giuseppe Brescia e ribattezzata da taluni, 

abbastanza impropriamente, Germanicum, vorrebbe dare vita a un sistema di tipo squisitamente 

proporzionale, pur con la previsione di strumenti atti a evitare la frammentazione, e di cui si dirà in 

seguito. Per il momento, basti evidenziare il suo approccio innovativo rispetto alle linee direttrici 

lungo cui si è articolato il dibattito elettorale nelle scorse legislature: per un verso, si abbandona la 

costruzione di sistemi maggioritari, a uno o due turni, che nello scenario attuale del nostro Paese 

vieterebbero l’ingresso a forze politiche minori o comunque renderebbero alcune zone geografiche 

politicamente monocromatiche19; per altro verso, si vuole rifuggire dalla tentazione di ottenere 

forme di razionalizzazione della rappresentanza politica – spesso sacrificata sull’altare della 

governabilità – attraverso modelli elettorali di tipo fortemente distorsivo, quali sono i sistemi con 

premi di maggioranza20.  

La proposta di legge A.C. 2329 configura invece un modello proporzionale, ricavato dalla legge 

elettorale attuale attraverso l’espunzione dei collegi uninominali, e con l’inserimento di una soglia 

di sbarramento, il 5% su base nazionale sia alla Camera che al Senato21, più elevata rispetto al 3% 

 
18 Si veda A. MAZZOLA, La parziale neutralità della L. n. 51 del 2019. Cenni su A.C. 2329, in Federalismi.it, n. 

22, 2020, 195 ss. 
19 Così, M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, cit., 65. 
20 Meccanismi premiali che tanti lutti addussero alla disciplina elettorale e su cui svettano ancora, a ribadire limiti 

invalicabili per il legislatore, le pronunce della Corte costituzionale nn. 1 del 2014 e 35 del 2017. Come è noto, la prima 

pronuncia si riferisce alla legge n. 270 del 2005 che, proprio per l’effetto dei vari premi di maggioranza produsse nel 

2013 la disproporzionalità più alta nella storia repubblicana quanto alla distribuzione dei seggi; la seconda pronuncia è 

relativa, invece, alla legge n. 52 del 2015, legata a doppio filo alla riforma costituzionale di superamento del 

bicameralismo paritario, bocciata dal referendum confermativo del 2016. Si rinvia a V. LIPPOLIS, Le disavventure 

dell’Italicum e la Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 2, 2017; L. GIANNITI – N. LUPO, Corso di diritto 

parlamentare. Terza edizione, Bologna, 2018, 108 ss.; F. SGRÒ, Il corpo elettorale, in P. BILANCIA – E. DE 

MARCO (a cura di), L’ordinamento della Repubblica, Padova, 2018, 191 ss. 
21 Come è stato notato da Lorenzo Spadacini nel corso del seminario di studio dal titolo “Sistemi elettorali e principi 

costituzionali” sopra richiamato, la previsione di una soglia di sbarramento nazionale al Senato potrebbe essere in 

contrasto con il disposto costituzionale di cui all’art. 57, giacché collide con la vocazione regionalista del Senato e 

impedisce che una forza concentrata in una Regione possa ottenere seggi se non è diffusa sull’intero territorio 
nazionale. A ben vedere – tralasciando la possibile revisione costituzionale sulla «base regionale» – anche l’attuale 
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di cui alla legge n. 165 del 2017. In alternativa alla soglia nazionale, è prevista quella regionale del 

15% per l’elezione al Senato di quelle liste che abbiano raggiunto tale percentuale in una Regione 

(la disciplina attuale la fissa al 20%). Inoltre, la soglia alternativa del 15% è stabilita anche per la 

Camera, ma solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che si siano 

presentate in una Regione a statuto speciale il cui statuto o le cui relative norme di attuazione 

prevedano la tutela di tali minoranze. 

Quanto alla geografia elettorale, il territorio nazionale resta suddiviso in circoscrizioni e collegi 

plurinominali: per la Camera, i seggi verrebbero ripartiti partendo dal collegio unico nazionale, 

passando quindi alle circoscrizioni e, infine, ai collegi plurinominali; al Senato, con il territorio 

nazionale diviso in venti circoscrizioni, corrispondenti al territorio di ciascuna Regione, i seggi 

sarebbero ripartiti direttamente nei collegi plurinominali. Ancora, la Valle d’Aosta, composta da un 

solo collegio uninominale, manterrebbe il seggio ripartito con sistema maggioritario per entrambi i 

rami del Parlamento, mentre il Trentino-Alto Adige seguiterebbe ad avere al Senato la ripartizione 

nei sei collegi uninominali secondo la legge n. 422 del 1991. 

Due ultimi profili tecnici devono essere menzionati: l’impossibilità per le liste di unirsi in 

coalizione, talché è assegnato all’elettore un solo voto, da esprimersi per una lista composta da 

massimo otto candidati (cioè il limite di seggi attribuibili al collegio plurinominale)22; la previsione 

del c.d. diritto di tribuna, finalizzato a temperare le alte soglie di sbarramento, da riconoscersi alle 

liste che, pur non raggiungendo le stesse, abbiano ottenuto alla Camera almeno tre quozienti in 

almeno due Regioni, e al Senato almeno un quoziente in ogni circoscrizione regionale23. 

 
sistema elettorale misto delineato dalla legge n. 165 del 2017 prescrive una soglia di sbarramento (il 3%) da 

raggiungere a livello nazionale per entrambi i rami del Parlamento. Ed è proprio per l’assoluta novità di un siffatto 
sbarramento che la legge in parola prevede una soglia alternativa per permettere la assegnazione di seggi senatoriali 

pure alle liste che abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti in una Regione. Come si dirà, sulla stessa scia si porrebbe la 

proposta A.C. 2329, con la riduzione dal 20% al 15% della soglia regionale per l’elezione al Senato. 
22 Ne consegue un cambiamento della scheda elettorale e l’eliminazione del c.d. voto congiunto che, come nota M. 

VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, cit., 66, «sacrificava la libertà 

dell’elettore di dare due voti politicamente diversi nel collegio uninominale e in quello plurinominale». 
23 Come ricordato da Carlo Fusaro nel corso della audizione svolta in data 25 giugno 2020 dalla I Commissione 

Affari costituzionali della Camera dei deputati, l’istituto del diritto di tribuna è stato introdotto per la prima volta in 

Francia in un contesto maggioritario (doppio turno di collegio), al fine di attenuarne gli effetti e consentire a forze 

politiche consistenti nel Paese, ma non in grado di ottenere seggi nel sistema uninominale, di avere una propria 

proiezione parlamentare. Gli elementi di sintesi delle audizioni possono essere consultati al link 

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0331a.Pdf Si veda anche L. TRUCCO, Contributo allo studio del 
diritto elettorale, I, Fondamenti teorici e profili normativi, Torino, 2013, 70 ss. 
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Chiarito nei termini essenziali il modello prospettato dalla proposta di legge A.C. 2329, sarà il 

caso di domandarsi se davvero ci si trovi – come notato da alcuni commentatori24 – davanti alla 

riscoperta della nota tesi di Carlo Lavagna25, secondo cui sarebbe la stessa Costituzione a serbare, 

tra le proprie pieghe, la scelta effettuata dall’Assemblea costituente a favore di un sistema 

elettorale-partitico di tipo proporzionale26. Perché se così fosse, bisognerebbe ammettere che la 

(possibile) nuova legge elettorale, aderendo a un modello proporzionale depurato da meccanismi 

premiali, rimetta in discussione le scelte prese dal 1993 in avanti, scelte che non sembra siano state 

del tutto confacenti al nostro sistema politico-istituzionale27; e si dovrebbe ammettere pure che tale 

nuova disciplina, se coerente con l’obiettivo di «incrementare la rappresentanza democratica 

assicurando il pluralismo politico e territoriale», rappresenti il tentativo dei proponenti di fare 

riguadagnare legittimazione e rappresentatività alle forze politiche, nel solco della attuale stagione 

di riformismo istituzionale. 

Ora, si ricorderà brevemente, secondo Lavagna l’ordinamento costituzionale non può restare 

indifferente alle scelte compiute in materia elettorale. Ciò in quanto «l’adottare un sistema anziché 

un altro può avere una profonda ripercussione sulla struttura e sulla vita dello Stato, e in ultima 

analisi, sulla concreta forma di governo. La disciplina costituzionale di quest’ultima potrebbe 

risultare, quindi, in pratica elusa o deformata dalla realizzazione di particolari sistemi di 

elezione»28. Tre – soprattutto – sarebbero i parametri su cui valutare la eventuale incostituzionalità 

di una legge elettorale, parametri che a loro volta esprimono tre principi ritenuti da Lavagna 

immanenti alla Carta costituzionale: la rappresentanza politica, la rappresentatività, l’eguaglianza 

del voto. 

 
24 Cfr. D. PORENA, Il “Germanicum” tra luci e ombre: brevi note e osservazioni critiche sulla legge elettorale 

all’esame del Parlamento, cit., 3 ss., e, in senso critico, le considerazioni di Roberta Calvano e Daniele Piccione nel 
corso del seminario di studio di cui supra, alla nota 14. 

25 Si rimanda a C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n. 2, 1952, 849 ss.; ID., Istituzioni di diritto pubblico, terza edizione, Torino, 1976, 543 ss. 
26 In questo senso si porrebbe l’ordine del giorno presentato da Antonio Giolitti in Assemblea costituente, approvato 

nel corso della seduta del 23 settembre 1947: «L’Assemblea costituente ritiene che l’elezione dei membri della Camera 

dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale». Inoltre, che la tesi di Lavagna abbia rappresentato un 

approdo incontestabile in materia elettorale per la dottrina costituzionale italiana è evidenziato da G. AMATO, Il 

dilemma del principio maggioritario, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1994, 179, secondo cui la predetta tesi «diventò 

negli anni successivi un testo sacro, che rese minoritarie e sospette di propensioni antidemocratiche le contestazioni che 

la mettevano in dubbio». 
27 Così, M. CROCE, Appunti in tema di Costituzione italiana e sistemi elettorali (rileggendo Carlo Lavagna), in 

Rivista Aic, n. 1, 2011, 9. 
28 C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, cit., 849. 
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La rappresentanza politica parlamentare, ricavabile dalla lettura degli artt. 5, 49, 67 Cost., 

dovrebbe essere intesa anzitutto nel senso di rappresentanza politica nazionale giacché, nel disegno 

del costituente, da un lato, gli interessi locali sarebbero valorizzati dalle disposizioni raccolte nel 

titolo quinto, parte seconda della Carta, mentre dall’altro, la rappresentanza degli interessi 

troverebbe localizzazione nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro29; alla luce di ciò, un 

sistema maggioritario entrerebbe in frizione con la Costituzione poiché, ostacolando la elaborazione 

di una politica davvero nazionale30, porterebbe a confondere le «differenziazioni ideologiche con 

quelle economico-regionali»31.  

Sarebbero invece le disposizioni costituzionali che richiedono deliberazioni a maggioranza 

qualificata a fondare il parametro della rappresentatività, atteso che la mancata rappresentazione di 

forze politiche minori, da parte della legge elettorale, renderebbe ingiustificate le norme richiedenti 

una siffatta maggioranza32. In particolare, mentre da talune disposizioni costituzionali si ricaverebbe 

una generica tutela delle minoranze (artt. 6, 8, 50, 71, 75), altre disposizioni assicurerebbero 

effettività a tale tutela (artt. 73, 83, 90, 138), poiché un conto è la maggioranza governativa, fondata 

sul meccanismo fiduciario di cui all’art. 94 Cost., altro conto è la maggioranza necessaria a stabilire 

le regole fondamentali del gioco democratico33; maggioranza che solo una dimensione elettorale di 

stampo proporzionale può garantire che sia la fotografia di una certa parte del corpo elettorale. E 

inoltre, maggioranza che deve essere reale, e non artefatta attraverso meccanismi distorsivi che 

tentino di calarla dall’alto, incuranti della falsa sovra-rappresentazione che ne deriverebbe34. 

Da ultimo, per Lavagna risulta fondamentale assegnare al diritto di voto di cui all’art. 48 Cost. 

non solo il carattere di eguaglianza in entrata – tale per cui a ogni cittadino con capacità elettorale 

sia riconosciuto un solo voto, o comunque un numero di voti uguale a quello degli altri a 

prescindere dalle rispettive qualità soggettive35 – ma anche il carattere di eguaglianza in uscita. E il 

 
29 Cfr. A. BERTOLINO, L’attività economica, funzioni e forme organizzative del lavoro. Il Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, I, Firenze, 1950, 438-440. 
30 M. CROCE, Appunti in tema di Costituzione italiana e sistemi elettorali (rileggendo Carlo Lavagna), cit., 3. 
31 C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, cit., 860 ss. 
32 Ibidem, 865. 
33 Cfr. V. LIPPOLIS – G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della Seconda Repubblica, 

Soveria Mannelli, 2007, 68 ss. 
34 I profili della legge n. 270 del 2005 censurati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 offrono un 

esempio chiaro di siffatto meccanismo. 
35 Si veda E. GROSSO, Art. 48, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, Torino, 2006, 969 ss. 
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voto è eguale in uscita quando a ciascun voto è attribuito tanto lo stesso valore numerico, quanto il 

medesimo valore efficiente36, cioè quando il voto del cittadino è eguale al voto espresso dagli altri 

elettori in termini di possibilità di incidere sull’esito elettorale. In questo senso, solo un sistema 

proporzionale potrebbe garantire al voto di ciascuno la medesima valenza37 e così scongiurare 

l’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione sulla base degli artt. 1, co. 2, 3, 48, 

co. 2 e 67 Cost. 

Orbene, affermare che ci sia una impostazione proporzionale nella (possibile) nuova legge 

elettorale, e dunque una riscoperta del principio che Carlo Lavagna riteneva implicito nella Carta 

costituzionale, è vero, ma risulta esserlo meno di ciò che sembra, o di ciò che si poteva sperare di 

trovare, perché è altrettanto vero che un sistema proporzionale con elementi razionalizzanti – come 

è quello della proposta A.C. 2329 – non è estraneo a effetti comunque distorsivi. 

 

 

3. Alcuni profili di criticità 

 

Anzitutto, l’eliminazione dei collegi uninominali – a fronte del mantenimento dei collegi 

plurinominali38 – ha due conseguenze dirette: l’aumento inevitabile dei candidati inseriti nelle 

singole liste e il passaggio a un sistema fondato interamente sulle liste bloccate. Infatti, ciascuna 

lista potrà essere composta fino a otto candidati (con un raddoppio del tetto di quattro candidati 

previsti attualmente dalla legge n. 165 del 2017), e ciò in coerenza con il numero di seggi 

attribuibili a un collegio, che deve essere non inferiore a tre e non superiore a otto. Tali liste si 

prefigurano come bloccate atteso che, almeno fino a ora, le forze politiche proponenti hanno eluso il 

tema delle preferenze o comunque di altri sistemi che garantiscano la reale capacità di scelta degli 

elettori, rimettendo la questione al dibattito parlamentare. Si passerebbe perciò a un sistema con 

«liste se non lunghe, certamente assai meno brevi»39, con i rischi già enucleati dalla giurisprudenza 

 
36 Si veda S. FURLANI, Elettorato attivo, in Novissimo digesto italiano, VI, Torino, 1960, 451. 
37 C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, sesta edizione, Torino, 1985, 515. 
38 L’art. 3, co. 1 A.C. 2329 delega il Governo ad adottare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della nuova 

legge elettorale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali. 
39 G. AZZARITI, La modifica del sistema elettorale secondo la proposta di legge dell’attuale maggioranza, in 

Consulta online. Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 8 giugno 2020, 1. 
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costituzionale sulla compressione della libertà del voto e la effettiva conoscibilità dei candidati (su 

tutte, le sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017).  

Ora, sono note le esigenze che inducono a propendere per le liste bloccate (contrasto al voto di 

scambio, contenimento dei costi delle campagne elettorali, per quanto al voto di preferenza si 

ricorra già per le elezioni comunali, regionali ed europee), ma è indubbio che tale tipologia di liste 

si scontri con la libertà dell’elettore di scegliere il proprio candidato. E a ben vedere, dovrebbero 

essere solo esigenze di pari rango costituzionale a poter giustificare la compressione di uno dei 

caratteri del voto ai sensi dell’art. 48 Cost., come accade per esempio per la questione legata alle 

preferenze di genere, in cui la libertà del voto deve bilanciarsi con il principio di uguaglianza in 

relazione al sesso di cui all’art. 3 Cost. Diverso sarebbe se, accanto alle liste bloccate, fossero posti 

dei meccanismi che legittimassero tali liste, per esempio attraverso la predisposizione di elezioni 

primarie regolate per legge, le quali potrebbero garantire la partecipazione dei cittadini ai processi 

democratici all’interno dei partiti. In tal caso, da un lato, le liste – seppure bloccate – 

rappresenterebbero la proiezione della scelta effettuata a monte dai cittadini, e dall’altro, i partiti e i 

movimenti non cederebbero del tutto quella aspettativa di rendimento che dal 2005 a oggi ha 

esercitato una influenza notevole sulla legislazione elettorale, vale a dire la verticalizzazione dei 

processi di scelta dei candidati da parte delle forze politiche. 

C’è poi la questione delle elevate soglie di sbarramento, strumento di razionalizzazione che 

vorrebbe favorire la stabilità delle maggioranze, e quindi la governabilità, e quindi un più ordinato 

svolgimento dei lavori parlamentari.  

Sul punto abbiamo già accennato a come la Corte costituzionale abbia da tempo ricondotto la 

previsione di soglie di sbarramento e delle modalità per la loro applicazione nell’alveo della 

discrezionalità del legislatore. Così, per esempio, nella sentenza n. 193 del 2015, ove ha 

riconosciuto a esse la funzione di evitare la frammentazione politica e contribuire, appunto, alla 

governabilità. Oppure laddove ha chiarito, nella sentenza n. 239 del 2018, che le predette soglie 

potrebbero scongiurare il rallentamento o finanche la paralisi dei lavori di una assemblea 

parlamentare che appaia eccessivamente frammentata.  

In particolare, appaiono interessanti le argomentazioni espresse proprio in quest’ultima 

pronuncia, con cui la Corte ha giustificato la soglia del 4% prevista a livello nazionale dalla legge n. 

18 del 1979, come modificata dalla legge n. 10 del 2009, per l’assegnazione dei seggi nelle elezioni 
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dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia40. A differenza del Tribunale costituzionale 

tedesco, infatti, che aveva censurato la previsione di soglie di sbarramento sul presupposto che in 

seno al Parlamento europeo difetterebbero esigenze di governabilità, stante l’assenza di un rapporto 

propriamente fiduciario tra questo e la Commissione41, la Corte ha inteso seguire una via diversa e 

valorizzare le predette soglie in quanto funzionali a garantire, da un lato, l’esigenza di stabilità del 

governo, e dall’altro, del buon funzionamento della assemblea parlamentare. Poiché quest’ultima è 

esigenza di certo non meno rilevante rispetto alla prima, la previsione di soglie di sbarramento non 

appare irragionevole, sostanziandosi piuttosto in vera e propria regola integrativa di un sistema 

proporzionale42. E se ciò vale per il Parlamento europeo, a maggior ragione varrà per il Parlamento 

nazionale, atteso in questo caso la necessità di assicurare entrambi i predetti obiettivi: tanto la 

razionalizzazione dell’organizzazione dell’assemblea, quanto la stabilità del governo fondata sul 

meccanismo fiduciario.  

Più in generale, si può ravvisare allora nella legge elettorale uno degli elementi costitutivi della 

forma di governo43, posto che è – anche – attraverso tale legge che si esprime il rapporto tra i poteri 

e gli organi costituzionali44, e comprendere il motivo per cui, secondo la Corte, le soglie di 

sbarramento trovino giustificazione in ragione di profili diversi, e non sovrapponibili, delle funzioni 

del Parlamento: la garanzia di una proficua interlocuzione tra Camere e Governo e l’efficienza dei 

lavori parlamentari45. 

 
40 Cfr. L. DI STEFANO, La soglia di sbarramento della legge elettorale italiana per il Parlamento europeo 

all’esame della Corte costituzionale (nota a Corte cost., sent. n. 239/2018), in Rivista Aic, n. 3, 2019, 529 ss.; G. 

TARLI BARBIERI, Il sistema elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: 

problemi e prospettive dopo la sent. 239/2018 della Corte costituzionale, in Consulta online, n. 1, 2019, 20 ss. 
41 Si tratta delle pronunce del 9 novembre 2011 (con cui si dichiarava l’illegittimità di una soglia fissata al 5%) e del 

26 febbraio 2014 (che censurava anche la più contenuta soglia del 3%), in ragione della lesione del principio di 

uguaglianza del voto e parità delle chances delle formazioni politiche. Si rimanda a G. DELLEDONNE, Il 

Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la soglia di sbarramento del 5%: un altro ritorno del Sonderweg?, 
in Rivista Aic, n. 1, 2012; M. ARMANNO, La soglia di sbarramento per l’elezione del Parlamento europeo è 

incostituzionale? Brevi considerazioni a proposito di una recente ordinanza di rinvio, in Quaderni costituzionali, 2014, 

402 ss.; F. BAILO, La legge per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (di nuovo) al 

cospetto della Corte costituzionale: la (non il)legittimità della soglia di sbarramento e le questioni ancora sul tappeto, 

in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1, 2019, 2. 
42 Considerato in diritto, 6.2. 
43 Viene alla mente la sentenza n. 4 del 2010, nella quale – seppure con riferimento alla legge elettorale regionale e 

al rapporto tra essa e lo statuto regionale di cui all’art. 123, co. 1 Cost. – la Corte chiarisce che «la legge elettorale deve 

armonizzarsi con la forma di governo». 
44 Si veda M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali III, Milano, 2010, 572. 
45 Anche se relativa alla diversa questione della ammissibilità di una soglia minima di voti per l’ottenimento del 

premio di maggioranza, si veda la sentenza n. 35 del 2017, ove la Corte, in relazione alla disciplina prevista dalla legge 
n. 52 del 2015, affermava la non manifesta irragionevolezza di una soglia fissata al 40%, «poiché volta a bilanciare i 
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Ciò posto, se alla luce della giurisprudenza richiamata non sembrano porsi problemi di 

legittimità costituzionale, occorrerà piuttosto interrogarsi sulla opportunità delle elevate soglie di 

sbarramento contenute nella proposta A.C. 2329 rispetto all’obiettivo di contenere la 

frammentazione partitica; desiderio che a ben vedere si colloca – ancora una volta – nel solco del 

refrain di “far sapere ai cittadini chi ha vinto il giorno dopo le elezioni”.  

Come infatti è stato notato46, ad alimentare la predetta frammentazione si pongono taluni 

fenomeni che esulano sic et simpliciter dalla soglia di sbarramento e che si sostanziano, piuttosto, 

prima e dopo l’appuntamento elettorale. Così, per un verso, i casi di esenzione dalla raccolta delle 

firme per la presentazione delle liste previsti dalla legge n. 165 del 2017, che sembrerebbero 

fondare una sorta di «presunzione di rappresentatività»47 di talune forze politiche a scapito di altre, 

specie laddove una siffatta presunzione concerna quelle forze che si siano costituite in gruppi 

parlamentari senza essere passate attraverso alcun vaglio elettorale; o ancora, per altro verso, le 

stesse disposizioni regolamentari sulla formazione dei gruppi, soprattutto laddove improntate su un 

esclusivo criterio numerico. Come è noto, la riforma del regolamento del Senato del 2017 è già 

intervenuta sul punto, imponendo, tra l’altro, la soddisfazione di requisiti non solo numerici ma 

altresì politico-elettorali. Ebbene, c’è da dire che non solo si tratta di una disciplina che a oggi resta 

estranea alla Camera, ma in verità neppure al Senato è riuscita a evitare la formazione di gruppi, in 

corso di legislatura, che fossero espressione di formazioni politiche di fatto sconosciute agli elettori 

al tempo delle elezioni. Ecco perché rimettere alle sole soglie di sbarramento la funzione di evitare 

la frammentazione partitica appare riduttivo, ed è auspicabile che, specie all’indomani della riforma 

concernente il numero dei parlamentari, di tale aspetto potrà incaricarsi il necessario 

rimaneggiamento dei regolamenti parlamentari. Fermi restando, in verità, i limiti che qualsiasi 

correttivo giuridico scopre di avere quando si scontra con volontà squisitamente politiche. 

Passando oltre, altra criticità riguarda il c.d. diritto di tribuna che, nelle intenzioni dei proponenti, 

dovrebbe fungere da contraltare a un’alta soglia di sbarramento; soglia che, quantomeno al Senato, 

 
principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un 

lato, con gli obiettivi pure di rilievo costituzionale della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo 

decisionale, dall’altro». 
46 Si rimanda a G. TARLI BARBIERI, Audizione in I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, 

seduta del 17 giugno 2020, resoconto stenografico, 26 ss. 
47 Ibidem, 27. 
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in forza della base regionale della sua elezione, risulterebbe poi implicitamente innalzata a seguito 

della riduzione del numero dei parlamentari48.  

Anzitutto, in linea teorica, occorre rilevare come non sia previsto nella proposta di legge un tetto 

massimo di seggi da attribuire in nome di tale diritto di tribuna; limite che impedirebbe una sovra-

rappresentazione delle forze politiche più piccole rispetto a quelle che abbiano superato la soglia 

nazionale. Per converso, senza interventi sui regolamenti parlamentari, c’è il rischio che la 

partecipazione dei soggetti così eletti si risolva in motivo di pura forma, poiché costoro non 

potrebbero costituire un gruppo autonomo né incidere in tutte le commissioni o sul calendario, e 

sarebbero destinati perciò alla irrilevanza. Ancora, la stessa espressione “diritto di tribuna” potrebbe 

apparire infelice, perché sottenderebbe a una posizione diversa, forse deteriore, di tali parlamentari, 

laddove tutti gli eletti devono godere dello stesso grado e della stessa capacità rappresentativa. 

Invero, a ben vedere, i meccanismi previsti per l’assegnazione dei seggi in virtù di tale diritto 

fanno ritenere che si tratterà quasi sicuramente di un istituto di limitata applicazione. E allora, 

lasciando da parte le criticità appena menzionate, problematiche più rilevanti riguardano piuttosto la 

ragionevolezza della sua disciplina per quanto concerne la Camera.  

Si ricorderà, infatti, che il diritto di tribuna è riconosciuto alle liste che, pur non avendo superato 

le soglie di sbarramento, abbiano ottenuto alla Camera almeno tre quozienti in almeno due Regioni. 

Orbene, attesa la differenza non marginale della ampiezza demografica tra le varie Regioni, 

potrebbe accadere che vengano assegnati seggi in nome di tale diritto a liste, nel complesso, meno 

votate di altre. Si verificherebbe, così, una distorsione della rappresentatività, poiché liste che 

avessero dimostrato (in termini assoluti sul territorio nazionale) un consenso significativo 

potrebbero restare escluse a favore di altre, espressione, però, di ambiti territoriali meno popolati. A 

ciò si aggiungano i dubbi che sollevano le lacune del testo in ordine alla individuazione del collegio 

plurinominale a cui attribuire, nel caso concreto, i seggi assegnati in nome del diritto di tribuna, che 

potrebbero creare non poche incertezze in fase applicativa nelle attribuzioni dei seggi rimanenti49.   

Da ultimo, ulteriore punto critico della proposta di legge è rappresentato dalle pluricandidature, 

che permetterebbero di candidarsi fino a cinque collegi plurinominali, creando problemi non 

irrilevanti nel rapporto tra elettori ed eletti.  

 
48 Si vedano le considerazioni svolte supra, nt. 7. 
49 Come rilevato dal Servizio Studi della Camera dei deputati nella Scheda di lettura n. 251, Modifiche al sistema 

elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. A.C. 2329, 14 gennaio 2020, 15 ss. 
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L’anomalia italiana delle candidature plurime è collegata evidentemente al modello di riparto dei 

seggi: alla Camera, in modo particolare, dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi a quello 

dei collegi plurinominali. Un siffatto modello si caratterizza, a causa della sua complessità, per la 

scarsa prevedibilità di allocazione dei seggi nei collegi plurinominali, con difficoltà nel prefigurare 

ex ante quali potranno essere i collegi più “vantaggiosi”, finendo così per giustificare le candidature 

plurime al fine di blindare l’elezione degli esponenti di primo piano dei partiti, o quantomeno 

renderla meno aleatoria. Tuttavia, confermando come in passato50 questo tipo di sistema di 

assegnazioni, anziché optare per un meccanismo di riparto a livello dei territori, resta concreto il 

rischio di un aumento della distanza tra elettori ed eletti a causa della possibile trasmigrazione dei 

voti verso candidati non conoscibili o comunque lontani dal bacino elettorale di riferimento 

dell’elettore, in una situazione acuita dalla avvenuta riduzione dei parlamentari. A incrinare il 

rapporto di fiducia tra elettori ed eletti si porrebbero poi altre perplessità che le candidature plurime 

rischiano di portare con sé: quella di un uso pubblicitario e non politico-rappresentativo della 

candidatura, o ancora la compromissione dell’eguaglianza del voto, attese le condizioni (e le 

chances) diverse in cui verserebbero i “pluricandidati” rispetto agli altri candidati. 

 

 

4. È grande la confusione sotto il cielo 

 

Come è stato notato efficacemente, parafrasando un celebre aforisma, è grande la confusione 

sotto il cielo, sebbene non sembra che la situazione sia eccellente51. E la confusione è grande 

anzitutto per la pletora di proposte di riforma costituzionali e istituzionali, ancora fortemente 

indeterminate, e a tratti tra loro disomogenee, che sono al centro del dibattito parlamentare, in una 

situazione già complessa a causa della perdurante emergenza pandemica. Come pure lo è se si resta 

consapevoli delle difficoltà di immaginare gli sviluppi della futura produzione normativa – 

elettorale e non – in presenza di un sistema politico debole e soggetto a continui mutamenti. 

La stagione di riformismo conseguente alla riduzione del numero dei parlamentari non stupisce, 

se si considera la formula ormai nota – anche se generica – con cui le forze della scorsa 

 
50 Si rimanda a F. SGRÒ, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo 

sistema elettorale italiano, in Osservatorio Aic, n. 3, 2017, 5 ss. 
51 Così, Gaetano Azzariti nel corso del seminario di studi di cui supra, alla nota 14. 
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maggioranza si impegnavano a intervenire sulla rappresentanza democratica, assicurando il 

pluralismo politico e territoriale. Per cui, le modifiche in ordine al c.d. voto ai diciottenni, alla base 

circoscrizionale e non più regionale del Senato, alla riduzione dei delegati regionali per l’elezione 

del Capo dello Stato, alla modifica dei regolamenti parlamentari necessaria a ridefinire l’attività 

interna alle Camere, si innestano nel più ampio quadro di riforme che – secondo diversi attori 

politici – si intendeva avviare proprio a partire dal buon esito del referendum del 20 e 21 settembre. 

E in realtà sarebbe questo il prosieguo naturale di un percorso riformista, se si accoglie la tesi che 

predilige “manutenzioni puntuali” al testo costituzionale52, soprattutto alla luce del fallimento delle 

tentate riforme “globali” ai referendum confermativi del 2006 e 2016. 

È in questa confusione che si annida anche la proposta A.C. 2329, con cui si tenta di superare la 

frattura che, nella nostra tradizione elettorale, ha rappresentato la legge n. 270 del 2005. Tuttavia, si 

è rilevato, se il sistema dei premi di maggioranza è stato abbandonato (giacché alla rappresentatività 

che con essi si perdeva non si faceva corrispondere un miglioramento in termini di governabilità e 

formazione della maggioranza), l’elemento delle liste bloccate è di fatto riproposto, per giunta con 

l’aumento fino a otto candidati per ciascuna lista. E se è vero che il confine tra liste corte e liste 

lunghe appare un confine incerto, resta fermo il carattere della necessaria conoscibilità dei candidati 

da parte degli elettori, al fine di assicurarne la libertà nell’espressione del voto53. 

E poi, al problema di aderenza di un modello così delineato rispetto alla giurisprudenza della 

Corte costituzionale si aggiunge più in generale, per le ragioni sopra menzionate, la questione della 

possibile perdita di legittimazione di una classe politica che perseveri nel mettere in secondo piano 

la trasparenza dei meccanismi di scelta degli eletti, preferendo calare dall’alto nomi e linee 

politiche, anziché favorire la auto-responsabilizzazione di partiti, movimenti e candidati stessi.  

Si tratta, in definitiva, di spigolosità che potranno essere smussate durante l’iter parlamentare, 

tentando di rispettare quel principio auspicabile di cui la legge che si incarica di tradurre i voti in 

seggi dovrebbe essere permeata: che cioè l’elettore sappia qual è l’effetto del suo voto in termini di 

 
52 Si rimanda a A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Rivista Aic, 

n. 2, 2016 e in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2015, 2303 ss. 
53 Si veda N. ZANON, Fare la legge elettorale “sous l’oeil des russes”, in Rivista Aic, n. 2, 2014, 6. 
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selezione dell’eletto e, al contempo, l’eletto possa sapere quali sono gli elettori il cui voto ha 

determinato la sua elezione54. 

 
54 Si rimanda, ancora una volta, alle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014, 

secondo cui «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, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi 

candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in 

ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, 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)». 


