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1. Una brevissima premessa pare opportuna a quanto si potrà osservare in seguito sul tema che 

ha il suo focus nell’importante dibattito scientifico svolto all’interno della scuola costituzionale 

messinese e ora publicato nel volume collettivo Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto (a 

cura di A. Ruggeri e A. Rauti), ora pubblicato con i tipi della Giappichelli. 

La richiameremo nei suoi termini essenziali osservando come siano pochi gli studiosi che, nelle 

loro indagini sulla/e forma/e di governo (e sulle relative problematiche di funzionamento concreto, 

anche alla luce dei sistemi elettorali vigenti e del pluripartitismo più o meno ‘esasperato’ che hanno 

accompagnato/condizionato fino ai primi anni ’90 la forma di governo praticata nel paese), 

rifuggano dalla considerazione degli stretti rapporti esistenti tra quadro normativo-costituzionale e 

sua concreta traduzione nella realtà, confermando, in tal modo, l’approccio meramente formale alle 

problematiche del diritto costituzionale. A partire da Mortati (ampia e autorevole dottrina lo ha 

seguito sul punto, come sappiamo), nella dottrina giuridica, con diverso approccio metodologico, si 

utilizzano i termini di ‘costituzione materiale’, ‘vivente’, ‘reale’ o terminologie similari. Da questa 

diversa prospettiva metodologica, vi è anche chi (L. Elia) assume come perfino “monche e 

fuorvianti”, sotto il profilo euristico, quelle analisi che si fondano sui criteri tipologici adottati dalla 

dottrina costituzionalistica dagli anni ’40 del secolo scorso in poi e nientemeno come ‘inservibili’ le 

tradizionali tipologie delle forme di governo basate sulla definizione degli equilibri fra gli organi 

costituzionali in base al mero principio di separazione dei poteri.  

L’approccio analitico (non solo più ricorrente ma perfino) obbligato, così, appare quello che, per 

il suo fondarsi su una concezione dinamica e non meramente statica (e formale) dell’ordinamento 

costituzionale, si prefigge di cogliere – oltre alla distribuzione costituzionale delle competenze ed ai 

rapporti fra gli organi/poteri costituzionali – la reale effettualità dei singoli istituti costituzionali e 

dei concreti rapporti esistenti fra organi costituzionali, in una parola, tutta quella complessa realtà 

costituita dalle relazioni fra le istituzioni costituzionali che definisce la living Constitution, ma 
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anche tutte quelle interrelazioni osservabili fra le istituzioni costituzionali e il sistema politico-

istituzionale. 

Tale approccio, tuttavia, non può (legittimare né) fondarsi – come avviene nel ragionamento 

delle forze politiche, talora indisponibili a cogliere la distinzione fra (esercizio di) potere di 

revisione costituzionale e potere costituente – su concezioni svalutative della Costituzione, né 

attribuire al presupposto pattizio sotteso in esso un valore giuridico, individuando nelle forze 

politiche le naturali destinatarie di un potere (sostanzialmente costituente) di aggiornare, in modo 

sistematico e senza riforme formali, l’ordinamento costituzionale. La discussione dottrinaria 

(promossa con determinazione, fra gli altri, da A. Pace) sulla conformità a Costituzione delle ipotesi 

derogatorie previste nel procedimento di revisione costituzionale promosso dal Governo Letta, in tal 

senso, ne costituiva una chiara riprova. 

Una simile premessa, così, consente di cogliere le origini più profonde della crisi istituzionale 

italiana che non sembra riguardare, almeno in modo principale, la forma di governo quanto 

piuttosto il modello di democrazia più complessivo alla cui realizzazione concorrono – accanto ad 

essa – il sistema elettorale, il sistema dei partiti, le culture e i comportamenti politici dei cittadini-

sovrani. In tale cornice risulta ora collocarsi la riflessione sulla legge n. 52/2015 (che citeremo d’ora 

in poi come Italicum). Rispetto ai suoi diversi profili meritevoli di analisi la riflessione si limiterà al 

solo primo blocco delle domande sottoposte agli studiosi e alle relative risposte (pp. 3/55). 

 

2. Almeno a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso, le riforme elettorali sono all’odg del 

dibattito pubblico nel Paese, divenendo oggetto di una strategia partigiana in sostegno di specifiche 

maggioranze politiche e di specifiche forze politiche. 

In tale ottica, a partire dalle leggi elettorali dei primi anni ’90 (nn. 276-277/1993), le riforme 

elettorali vengono percepite come un (vero e proprio) grimaldello per la riforma (di volta in volta) 

attesa del sistema politico (ma anche di quello politico-istituzionale), nell’ottica prevalente della 

semplificazione del sistema politico e dell’alternanza al governo fra forze politiche (in 

competizione fra loro). Che lo sia anche nella vicenda contingente (che ha portato alla riforma 

elettorale dell’attuale maggioranza politica) ce lo potranno chiarire meglio i politologi, soprattutto 

alla luce del cd ‘patto del Nazareno’, la stabilizzazione istituzionale della cui strategia politica fra 

specifici leader politici sembra decifrabile nella votazione parlamentare in favore della legge n. 

52/2015 (cd Italicum). 

Con riguardo al tema ora in discussione, le domande di fondo per un costituzionalista non 

possono essere che quelle stesse sottoposte da A. Ruggeri e da A. Rauti ai nove studiosi della 

Scuola messinese (la Scuola di T. Martines) e cioè se le soluzioni accolte nell’Italicum soddisfino 

(o meno) i criteri definiti dalla Corte costituzionale (“lo scrutinio di proporzionalità e di 

ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali”, come si 

sottolinea nel considerato in diritto 3.1 della sent. 1/2014).  
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Così formulate le domande, le risposte non potevano che convenire con quell’orientamento di 

fondo accolto nel Volume secondo il quale gli argomenti di valutazione della legge devono 

fondarsi, più che sulle preferenze (individuali/collettive), sulla legittimità costituzionale della legge. 

Naturalmente, vi sono altre prospettive,  diverse (e forse più flessibili) rispetto a quella giuridica 

e che forse, nel merito delle soluzioni proposte, risultano rispondere in modo più appagante di 

quanto non possa fare l’approccio tecnico-costituzionalistico. Diversamente argomentando, 

l’approccio al tema rischierebbe di farsi formalistico, smarrendo le opportunità evidenziate 

dall’analisi dottrinaria che riflette in termini di ‘costituzione reale’. 

Salvo la motivazione di alcuni dubbi di legittimità costituzionale (come nel caso 

dell’“assegnazione del premio di maggioranza alla lista che vinca anche solo al ballottaggio, senza 

alcuna considerazione del consenso reale esibito dalla stessa al primo turno”, ipotizzati da 

Sorrenti, per la quale l’Italicum “non segna una netta discontinuità rispetto a quella che si va a 

sostituire, costituendone semmai una filiazione”) – da tale prospettiva, la legge elettorale, nel suo 

complesso – se abbiamo ben compreso – riceve una valutazione di non insufficienza da parte dei 

nove studiosi che hanno redatto il Volume. 

Una valutazione – quest’ultima – che se non risulta del tutto coincidente fra le diverse posizioni 

argomentate nel Forum, appare ampiamente orientata nel senso di ritenerla rispettosa degli indirizzi 

giurisprudenziali seguiti dalla Corte nella sent. n. 1/2014, salvo tuttavia a sottolineare i limiti della 

nuova  legge individuabili nella distribuzione del premio di maggioranza che non considera la 

consistenza degli aventi diritto al voto (e che portanto A. Ruggeri a ipotizzare la necessarietà della 

soglia del 51% degli aventi diritto al voto come soglia minima aggiuntiva al fine dell’attribuzione 

del premio di maggioranza). 

Un simile limite, infatti, che era stato già rilevato in dottrina (fra gli altri da F. Lanchester, “Dal 

Porcellum all’Italicum: nuovi collegamenti e nuovi orari, ma su vecchi binari”, in Osservatorio 

AiC, febbraio 2014 e da V. Tondi della Mura, in Osservatorio AiC, 2/2015, – secondo il quale il 

premio di maggioranza consentirebbe di liberare “le decisioni della più forte minoranza da ogni 

controllo dell’elettorato” –), come osserva ancora A. Ruggeri “accresce i dubbi circa la legittimità 

della soluzione adottata dall’Italicum ed obbliga a ‘contestualizzare’ le indicazioni date dalla sent. 

n. 1/2014 in relazione al nuovo contesto istituzionale in via di ridefinizione” (A. Ruggeri, p. 54), in 

tale prospettiva – in modo del tutto convincente – auspicandosi il superamento del sospetto di 

illegittimità costituzionale mediante il ricorso ad una sentenza additiva di principio nella quale si 

dichiari “la incostituzionalità dell’Italicum nella parte in cui non prevede che il premio sia dato a 

prescindere dal fatto che vi sia stata una ragionevole percentuale di votanti” (A. Ruggeri, p. 55). 

Le motivazioni alla base di una simile valutazione da parte degli studiosi interpellati (almeno 

della loro gran parte) risiedono nella diversa ratio alla base della ‘opportunità’ e della ‘legittimità’ 

delle soluzioni accolte nella legge. 

Come riepiloga Spadaro a conclusione del suo corposo dialogo scientifico con Sorrenti, non può 

assumersi come “buona” quella legge elettorale che, per risultare “più democratica”, rischia di 
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debordare in forme di “oclograzia, di demagogia, di populismo”. In tale ottica, una buona legge 

elettorale è quella che, per tabulas, risulta capace di conformarsi e di rispettare i principi della 

democrazia costituzionale. Dopo averci ancora, e opportunamente, ricordato il pensiero di Kelsen 

sulla democrazia parlamentare come fiction répresentative, Spadaro ci ricorda come “la democrazia 

non è tutto”, e lo fa richiamando in più passaggi il ragionamento della Corte. 

In breve, se radicalizzati, gli stessi principi democratici possono farsi tirannici. 

Tanto per sottolineare un evidente punto di favore nel ragionamento giuridico. Le motivazioni 

fondate sull’opportunità hanno il fiato corto; il legislatore può attingere a piene mani all’interno dei 

sistemi elettorali disponibili nell’esperienza comparatistica. 

Rimane, tuttavia, che nella quasi settantennale prassi parlamentare del Paese tanto le regole 

costituzionali in tema di forma di governo quanto le stesse leggi elettorali (con il relativo impatto 

sul sistema politico) hanno dovuto fattualmente piegarsi all’interpretazione che delle stesse (e della 

relativa ‘regolarità’) ha dato il sistema politico (‘pluripartitico esasperato’ a partire dai primi anni 

’60). In sintesi, ciò che Mortati aveva inquadrato come ‘costituzione materiale’, pur cogliendone 

con tale approccio la natura descrittiva più che prescrittiva della formula. 

Ora, se è vero che per la Corte non c’è un modello di sistema elettorale che sia 

costituzionalmente imposto, ne consegue che “un sistema elettorale vale l’altro” (Spadaro), ma 

sempre che ognuno di essi si conformi alle condizioni fissate dalla Corte al fine di assicurare gli 

equilibri costituzionali e in tale ottica l’effettività del principio rappresentativo e la garanzia della 

stabilità del governo del Paese. Ed infatti, a mo’ di monito al legislatore, la Corte richiama 

espressamente in tal senso che, pur costituendo espressione dell’autonomia legislativa, il sistema 

elettorale “non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di 

costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole”. 

Le condizioni di un nuovo sistema elettorale rispettoso dei principi costituzionali sono 

individuate dalla Corte ricorrendo al test di proporzionalità e di ragionevolezza, volti ad accertare 

“se la norma oggetto di scrutinio sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi 

legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva 

dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti 

obiettivi”. 

Con riguardo alla sentenza n. 1/2014 della Corte, la prima delle questioni sottoposte al suo 

vaglio riguardava appunto il premio di maggioranza assegnato per l’elezione della Camera dei 

deputati (art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957).  

Per l’Alta Corte, se gli obiettivi di agevolare la formazione di un’adeguata maggioranza 

parlamentare, di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo 

decisionale, risultano costituzionalmente legittimi, non può comunque accordarsi copertura 

costituzionale “a quelle previsioni della legge medesima che producono una eccessiva 

divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del 

sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla 
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Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale 

strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.” 

(consid. in diritto 3.1). 

Se le scelte adottate nell’Italicum risultano rispettose degli obiettivi costituzionali appena 

richiamati dalla Corte (avendo la legge introdotto la soglia minima del 40% per l’accesso al premio 

di maggioranza), rimane comunque che la nuova soluzione prevista nell’Italicum di attribuire un 

premio di maggioranza ad una unica lista anziché alla coalizione fra liste costituisce una soluzione 

di forte dubbiosità sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta adottata. 

Come è stato bene sottolineato dalla Corte, gli “obiettivi, pur legittimamente perseguiti, non 

possono in nessun caso determinare una compressione della funzione rappresentativa 

dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione 

profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera 

architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”. I parametri invocati in tale indirizzo dalla 

Corte sono quelli stessi posti alla base della democrazia costituzionale: gli articoli 1, II c. (sovranità 

popolare), 3 (eguaglianza), 48, II c., 67 (rappresentanza nazionale e vincolo di mandato). 

Democrazia rappresentativa e forma di governo parlamentare, in tale ottica, sono da cogliere 

come principi organizzativi fondamentali della democrazia moderna; rappresentatività e 

governabilità – come sottolinea Alessandro Morelli – sono pertanto da individuare come “contenuti 

fondamentali del principio democratico”, essendo chiamati i sistemi elettorali a dare soluzione alla 

richiesta di un equilibrio ragionevole fra le due esigenze poste dal principio democratico, quella del 

‘rappresentare’ e quella del ‘governare’. 

Uno sbilanciamento nella direzione della rappresentatività (e dunque eventuali torsioni 

proporzionalistiche della legge elettorale) determinerebbe il rischio già evocato da G. Silvestri 

(“Relazione di sintesi” in AA.VV., La crisi di governo nell’ordinamento e nell’esperienza 

costituzionale, a cura di L. Ventura, Giappichelli, 2001) di una “eclisse della responsabilità 

politica”. L’esperienza pluridecennale (dell’instabilità e della debolezza) dei governi di coalizione 

lo confermano pienamente (almeno fino alla svolta referendaria dei primi anni ’90). 

Se invece lo sbilanciamento operasse nella direzione di una valorizzazione ultra vires della 

logica maggioritaria, tale sbilanciamento costituirebbe una vera e propria apoteosi della 

‘democrazia maggioritaria’. A noi pare che l’Italicum produca appunto simile sbilanciamento, con 

la previsione in particolare della destinazione del premio, sia al primo turno che all’eventuale 

secondo turno, alla sola lista più votata, escludendo che esso possa eventualmente riguardare 

coalizioni fra partiti, che anzi risultano espressamente vietate al secondo turno elettorale. 

L’apoteosi del sistema maggioritario incide sia sul sistema politico quanto sulla forma di 

governo, inscrivendosi, in tal senso, nella filosofia istituzionale dei modelli di democrazia di 

investitura fondati su elezioni “come se” dirette. Come osserva ancora Morelli, una simile ipotesi 
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“potrebbe detronizzare il popolo stesso, incoronando la maggioranza e dando corpo ai peggiori 

incubi tocquevilliani: la democrazia (quella costituzionale) non è mero governo della maggioranza, 

ma governo della maggioranza nel rispetto delle minoranze … e dei principi e dei diritti 

fondamentali costituzionalmente riconosciuti e garantiti”. 

Prima di procedere oltre nella valutazione delle scelte accolte nell’Italicum e del dibattito cui ha 

dato vita, non si deve tralasciare qualche altra valutazione di merito, anche alla luce di un dibattito 

risalente e di un processo di riforma elettorale che ha prodotto fin qui, a partire dai primi anni ’90, 

almeno tre leggi elettorali (se prescindiamo dai livelli istituzionali territoriali). 

Nel richiamare questa premessa, si accoglie pienamente una indicazione più che convincente 

(Morelli e D’Amico) sull’opportunità di considerare i limiti della legge elettorale ora adottata alla 

luce della sua concreta attuazione e alla luce degli esiti del processo di revisione costituzionale con 

riguardo al bicameralismo, piuttosto contrastato (e comunque da sottoporre al corpo elettorale, per 

espressa indicazione in tal senso del partito di maggioranza parlamentare che ha voluto un simile 

indirizzo di revisione). 

Sotto tale profilo, da almeno un trentennio, la dottrina giuridica ma anche le analisi politologiche 

vanno sottolineando le strette relazioni esistenti fra forma di governo parlamentare, leggi elettorali e 

sistema dei partiti. Vero è che si tratta di tematiche di profilo diverso, rispettivamente, di natura 

costituzionale e di natura legislativa, ma è esattamente in tale stretto intreccio (che è stato anche 

colto come ‘costituzione materiale’ del Paese) che può cogliersi molto più di un limite non solo di 

opportunità ma anche di legittimità costituzionale all’interno delle leggi elettorali vigenti se lette in 

stretta relazione con le previsioni costituzionali della forma di governo (ma anche con le esigenze di 

partecipazione politico-partitica di cui all’art. 49 Cost.). 

D’altra parte, se negassimo una simile contingenza perderemmo la stessa possibilità di 

comprendere come è appunto nelle esigenze (politiche) che sono alla base della transizione da una 

legge elettorale all’altra che risultano individuabili le strategie partigiane dei governi che si sono 

succeduti nell’ultimo ventennio (democrazia maggioritaria), potendo in esse cogliere i limiti anche 

di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 270/2005, censurati dalla Corte nella sent. 

1/2014. 

Accogliendo il dubbio di sospetta illegittimità costituzionale sollevato dalla Corte di Cassazione 

(sulla base di una “motivazione ampia, articolata e approfondita”, come osserva in modo puntuale 

il Giudice delle leggi), con una giurisprudenza che si è rivelata indubbiamente coraggiosa (che 

attinge anche al parterre delle sentenze interpretative additive), la Corte costituzionale ne assume 

l’ammissibilità, motivando tale indirizzo anche alla luce dell’“esigenza che non siano sottratte al 

sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del 

Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il 

funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni 

da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia 

costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto 
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incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per 

l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato” (cons. in dir. 2). 

Ragionando in tal modo, la Corte anticipa l’individuazione dei parametri costituiti dalle “regole 

essenziali nel funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo” che (argomenterà meglio 

nel prosieguo della decisione e che) utilizzerà nel seguito della decisione per motivare le due 

censure di costituzionalità con riguardo alle questioni di legittimità sollevate al suo vaglio 

(rispettivamente, quella l’irragionevolezza del premio di maggioranza e le liste semi-bloccate). 

Nel forum sull’Italicum tale indirizzo ha fatto opportunamente convenire sulla esigenza di 

verificare la conformità delle regole elettorali alle ragioni della democrazia costituzionale e ai suoi 

equilibri costituzionali, messi in questione in particolare dalle previsioni dell’Italicum in tema di 

potere di nomina da parte di un solo partito politico degli organi di garanzia costituzionale 

(Presidente della Repubblica, un terzo dei giudici costituzionali, tutti i membri laici del CSM e dei 

consigli di presidenza delle magistrature speciali). 

Una prima conclusione che si vuole sottolineare in tale ottica, anche per esprimere la propria 

adesione alle relative argomentazioni, è quella che sottolinea come: “Voltando lo sguardo alla 

storia (recente e meno) d’Italia e al presente … assegnare la maggioranza assoluta ad un solo 

partito dopo uno ‘spareggio’ imprevedibile (il secondo turno) mi pare un azzardo e il nostro 

Paese non dovrebbe correre certi rischi. Nei momenti di crisi e a fronte di consistenti quote di 

elettorato (direi, da almeno un decennio ben oltre il 35%) disposte a votare partiti e movimenti 

estranei - se non dichiaratamente ostili - ai principi costituzionali, sarebbe cosa buona e giusta 

preoccuparsi non tanto di sapere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto, ma di mettere in 

sicurezza la Costituzione da possibili attacchi da parte delle forze antisistema. L’Italicum non si 

preoccupa per nulla di questi rischi e scommette tutto sul carisma personale del Segretario del 

PD Renzi. In sintesi, l’ Italicum non difende il sistema da forze politi che  populiste  e  

anticostituzionali” (A. Saitta, p. 25).  

Un ragionamento – quest’ultimo – che qualora fosse stato seguito un metodo rigidamente 

formalistico non avrebbe potuto trovare spazio e accoglienza e che, al contrario, dimostra la piena 

ragionevolezza delle ragioni critiche nei confronti dell’indirizzo politico e istituzionale accolta nella 

nuova legge elettorale, anche alla luce del ddl di rev. cost. Renzi-Boschi (ddl cost, AS 1429-B). Una 

opportuna citazione in tal senso porta a richiamare in questo dibattito le ricche analisi svolte nel 

volume curato da Mauro Volpi, Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio 

(Bologna, 2015). 

Pertanto, è appunto sulle regole della ‘democrazia costituzionale’ (e sulle conseguenze, al 

contempo, inadeguate dalla prospettiva del sistema politico e di dubbia legittimità se considerate 

dalla prospettiva del rispetto degli equilibri costituzionali) che appare ora opportuno soffermare 

maggiormente l’attenzione. 

La preoccupazione di possibili violazione dei principi della Costituzione vigente è questione 

indubbiamente rilevante. Tale rilevanza, tuttavia, risulta ampiamente aggravata se il parametro della 

valutazione sarà costituito da un nuovo testo di revisione costituzionale nel quale evidentemente 
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cambia (sia pure non nella relativa veste costituzionale) la forma di governo e in essa i poteri del 

Premier e dell’Esecutivo più in generale. 

Con la riforma costituzionale, in unum con la riforma elettorale, cambiano in modo netto le 

condizioni di funzionamento del sistema politico e soprattutto della forma di governo parlamentare 

ora vigente, muovendo verso una nuova forma di governo parlamentare priva di “contro-poteri”, 

come è stato già bene argomentato in dottrina (fra gli altri, da Pace, Villone, Volpi, Azzariti, Saitta, 

e non solo). Un indirizzo interpretativo – quest’ultimo – sul quale lo stesso gruppo di studiosi riuniti 

intorno al forum appare riconoscersi, e che leggiamo nelle parole di chi ha sottolineato come “non 

sia tanto l’Italicum in sé … a porre problemi di costituzionalità, ma il combinato disposto con la 

riforma costituzionale Renzi-Boschi”, l’equibrio fra rappresentanza e governabilità nei due testi 

risultando, infatti, “tutt’altro che ragionevole” (A. Saitta).  

Sotto tale prospettiva, appare piuttosto levantino il dibattito attualmente in corso in Parlamento e 

sulla stampa informata. Poco (o perfino nulla), infatti, inciderebbero le forme di elezione del nuovo 

Senato ai fini di una possibile rimozione delle ragioni ora invocate di sospetta illegittimità 

costituzionale se il relativo parametro dovesse essere costituito appunto dal testo di revisione per 

come già adottato in prima lettura. 

La nuova legge elettorale, pertanto, operando una trasformazione informale all’interno di una 

vera e propria zona grigia politico-costituzionale che “conduce e induce all’elezione diretta del 

Presidente del Consiglio” (I. Diamanti, “E intanto avanza il premier Italicum”, in La Repubblica 27 

aprile 2015), prefigura una modifica materiale della forma di governo vigente senza porre mano 

espressamente alle disposizioni costituzionali di merito. Se fossimo politologi parleremmo di 

trasformazioni silenti della forma di governo. 

Questa pare, in breve, la via prescelta dall’attuale partito di maggioranza parlamentare 

nell’utilizzazione ‘partigiana’ del sistema politico allo scopo di assicurare una maggioranza in 

Parlamento e in particolare l’elezione del Presidente del Consiglio “come se” si trattasse di una 

decisione diretta dei cittadini. 

Invero, non si tratta di una riflessione di grande originalità – quella appena argomentata – 

quando si leggano le parole piuttosto chiare del suggeritore parlamentare di tale indirizzo 

legislativo, il prof. Roberto D’Alimonte: “L’introduzione di un sistema maggioritario forte come 

l’Italicum non resterà senza conseguenze sul piano del funzionamento delle istituzioni. L’elemento 

centrale del nuovo sistema è il ballottaggio, che ne sarà la modalità di funzionamento normale. Solo 

in casi eccezionali ci sarà un partito o una lista che riusciranno a vincere le elezioni al primo turno 

raccogliendo il 40% dei voti. Sarà invece molto più frequente il caso in cui le due liste più votate al 

primo turno si sfideranno al ballottaggio. Questa sfida a livello nazionale mette nelle mani degli 

elettori l’enorme potere di scegliere “direttamente” chi li governa. Capo del governo e maggioranza 

parlamentare saranno decisi da noi al momento del voto, e non dai partiti dopo il voto. E sarà una 

scelta chiara, ben visibile, senza alibi né per gli elettori né per i partiti. Questa è l’essenza 

dell’Italicum” ( Il sole 24 ore, 26 aprile 2015). Una interpetazione autentica più chiara di quella 
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appena citata è davvero difficile da rinvenirsi (nel dibattito politico e) nella storia parlamentare 

italiana. 

In tale prospettiva è stato bene sottolineato come “da questo punto di vista, occorre riconoscere 

che la (ingiustamente definita) “legge truffa” era di gran lunga migliore rispetto all’Italicum perché 

poneva la soglia al 50,01% (e attribuiva il premio alla coalizione e non alla lista, ma questo non 

significa che così l’Italicum sia incostituzionale, soprattutto alla luce di quanto scritto nella sent. n. 

1/2014)” (A. Saitta, pp. 24-25). Nella stessa direzione, è stato bene ricordato come, per individuare 

ipotesi elettorali simili di investitura diretta di un governo fondato sul partito unico, occorre risalire 

molto indietro nel tempo, in quanto a partire dal II Governo Badoglio (24 aprile 1944) i governi che 

si sono succeduti nel Paese sono stati sempre governi di coalizione. Osserva in proposito Domenico 

Gallo (su Il Ponte, nn. 8-9/2015) che “fu proprio la legge elettorale dell’epoca (legge Acerbo) che 

consentì l’avvento di un partito unico al governo, attribuendo una maggioranza garantita al 

‘listone’”. Una citazione – questa – che non vuole affermare null’altro rispetto a quanto le parole 

richiamate esprimono. 

Un simile indirizzo era stata colto da più tempo come tendenza alla presidenzializzazione degli 

esecutivi e alla svalutazione del Parlamento. Tuttavia, rispetto alle riforme costituzionali del 2005 

(che dovremmo comunque richiamare), riteniamo che il ricorso all’argomento demolitore già 

argomentatamente sostenuto da Leopoldo Elia (e da molti utilizzato) – quello del “premierato 

assoluto” – debba essere oggi utilizzato con maggiore cautela rispetto ad allora, in quanto il limite 

che si è voluto censurare non deriva solo dalla revisione costituzionale (che nulla sancisce sotto il 

profilo specifico) bensì dalla combinazione della revisione costituzionale e dell’Italicum. Cioè, 

mentre nel 2005 il modello del ‘governo del Premier’ privo di veri contropoteri costituiva l’effetto 

dell’applicazione della sola legge di revisione costituzionale (poco realistiche risultando in quella 

disciplina di revisione il rapporto fra potere di scioglimento delle Camere da parte del Premier, 

come si sarebbe dovuto chiamare, e il potere parlamentare di sfiducia del Governo), oggi tale 

tendenza fattualmente presidenzialistica (‘premierizzazione’) deve rinvenirsi nell’effetto congiunto 

dell’Italicum con le previsioni della revisione costituzionale. 

Questo porta a riconoscere che l’attuale indirizzo di riforma non ha voluto ancora intraprendere 

formalmente la strada della forma di governo presidenzialistica ma si è limitata, sostanzialmente, ad 

emularne le forme di legittimazione politica fondandosi sull’investitura “quasi diretta” (“come se”) 

della Premiership, cioè ad anticipare possibili, futuri, indirizzi di riforma costituzionale in tal senso. 

 

 

 

 

 
 


