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La Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, che ha iniziato l’esame in 

sede referente dei progetti di legge in materia di riforma elettorale, ha dedicato una parte consistente 

dei suoi lavori istruttori allo scopo di risolvere alcuni quesiti preliminari alla stesura della nuova 

legge per l’elezione delle Camere. I quesiti attorno ai quali i lavori istruttori della Commissione si 

sono incentrati possono essere così schematizzati: 

1. se sia possibile, dal punto di vista tecnico, realizzare un sistema elettorale per il Senato 

della Repubblica che preveda un premio nazionale da ripartirsi regione per regione in 

modo da non contrastare con la Costituzione; 

2. quale sia l’ottimale dimensione delle circoscrizioni nell’ipotesi che sia mantenuto un 

meccanismo elettorale che preveda liste bloccate; 

3. quale sia la tempistica necessaria e quali siano le modalità opportune al fine della 

individuazione delle circoscrizioni nel caso si prescelga un sistema elettorale che si basi 

su collegi uninominali o circoscrizioni elettorali di ridotte dimensioni. 

                                                 
∗ Il testo riproduce la relazione consegnata alla I Commissione Permanente del Senato, Affari Costituzionali, a seguito 
dell’audizione informale dell’autore nella seduta di mercoledì 9 ottobre 2013 (Atti Senato, Legislatura 17ª - 1ª 
Commissione permanente - Resoconto sommario n. 23 del 09 ottobre 2013). La relazione, dunque, precede la 
recentissima sentenza della Corte costituzionale in tema di premio di maggioranza e liste bloccate, della quale quindi 
non si tiene conto nel testo. 
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1.  La problematica compatibilità costituzionale della previsione di un premio di maggioranza 

 

Mi pare opportuno scomporre il primo dei tre quesiti in altrettante distinte questioni: la prima 

concerne la possibilità dal punto di vista tecnico di prevedere l’attribuzione di un premio nazionale 

che sia poi riversato nelle singole regioni, la seconda riguarda la compatibilità con la Costituzione 

di un premio nazionale con esclusivo riferimento al Senato della Repubblica, la terza ha ad oggetto 

la compatibilità costituzionale della previsione di un premio elettorale in generale, ossia anche con 

riguardo alla Camera dei Deputati. 

 

 

1.1. La fattibilità tecnica di un premio nazionale che sia poi riversato nelle singole regioni 

 

Quanto alla prima questione, prescindendo dalle tecnicalità di tipo matematico, si può 

senz’altro affermare che non dovrebbero sussistere particolari problemi tecnici per realizzare lo 

scopo. D’altro canto, lo stesso meccanismo elettorale attualmente previsto per la Camera dei 

Deputati consiste nell’attribuzione di un premio a livello nazionale (per la determinazione del quale 

in realtà sono esclusi, probabilmente in modo costituzionalmente illegittimo, i voti espressi in Valle 

d’Aosta e nelle circoscrizioni per gli Italiani all’estero), che viene quindi redistribuito a livello 

circoscrizionale. In effetti, il meccanismo di cui al n. 8) dell’art. 83 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei Deputati, nel testo modificato a seguito della riforma c.d. Calderoli, realizza una 

trasposizione sul piano circoscrizionale del premio che viene assegnato a livello nazionale. 

Naturalmente, altri meccanismi, possibilmente più raffinati, possono essere approntati, ma non c’è 

dubbio che la redistribuzione di un premio nazionale a livello di circoscrizioni regionali, ancorché 

con necessarie approssimazioni, possa essere tecnicamente previsto. 
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1.2. La (in)compatibilità costituzionale di un premio nazionale con specifico riguardo al 

Senato della Repubblica 

 

Per quanto riguarda nello specifico la verifica della compatibilità di un premio elettorale 

nazionale con le disposizioni costituzionali che regolano l’elezione del Senato, la dottrina 

costituzionalistica è notoriamente divisa. Dal mio punto di vista, è possible sostenere 

l’incompatibilità costituzionale dell’attribuzione di un premio elettorale nazionale nella legge 

elettorale senatoriale. In particolare, le ragioni a sostegno di questa tesi possono essere raggruppate 

in sette argomenti. Essi sono volti a rispondere allo specifico quesito se le disposizioni 

costituzionali concernenti il Senato della Repubblica consentano la previsione di meccanismi 

elettorali per la distribuzione dei seggi senatoriali in sede nazionale o se, viceversa, esse impongano 

che tutte le operazioni elettorali concernenti l’attribuzione di seggi per il Senato debbano 

concludersi in sede regionale come sembra dedursi dalla lettera dell’art. 57, primo comma, della 

Costituzione, laddove questo impone che il «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale». 

1. Il primo argomento ha carattere storico. Nell’Italia repubblicana, fino a ora tutte le leggi 

elettorali per il Senato hanno escluso di ricorrere ad un livello sovraregionale al fine di effettuare 

calcoli elettorali rivolti all’attribuzione dei seggi. Era così sulla base dell’impianto della legge con 

formula proporzionale ma basata su collegi uninominali utilizzata fino al 1993, essa, infatti, 

prevedeva che l’assegnazione dei seggi che non fossero stati attribuiti in sede di collegio 

uninominale – virtualmente tutti, dato che, al fine di vincere direttamente il collegio uninominale, 

occorreva superare l’inarrivabile quorum del 65% dei voti validi, condizione raramente verificatasi 

– fosse ripartita con formula proporzionale tra i gruppi di candidati presentati nella regione, senza 

prendere in considerazione i voti ottenuti dagli stessi gruppi in altre regioni. Questo aspetto rimase 

invariato anche con l’introduzione della legge c.d. Mattarella, che ereditava dalla precedente il 

sistema di attribuzione regionale dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, ancorché essi, in 

virtù dell’abrogazione referendaria della predetta soglia del 65%, venissero ridotti ad un quarto del 

totale in ogni regione. Ed anche la c.d. legge Calderoli, in vigore dal 2005, non prevede alcuna 

circoscrizione nazionale al fine dell’attribuzione dei seggi, anche a costo di dar vita ad un sistema di 

premi regionali che, pur sorretti dalla ratio di favorire aggregazioni elettorali di forze affini, è 

risultato – e risulta tutt’oggi – oggetto di critiche quanto alla sua razionalità. Dunque, nessuna delle 

leggi elettorali che si sono succedute al fine di determinare l’attribuzione dei seggi del Senato della 
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Repubblica si è finora posta in contrasto rispetto a una lineare interpretazione dell’art. 57 Cost. 

secondo la quale deve intendersi preclusa la possibilità di adottare meccanismi elettorali che 

prevedano calcoli a livello nazionale. 

2. Il secondo argomento attiene, in certa misura e in senso lato, a profili giurisprudenziali. In 

merito all’esatta portata dell’art. 57 Cost., non risulta l’esistenza di giurisprudenza della Corte 

costituzionale. Tuttavia, proprio un’interpretazione restrittiva dell’art. 57 Cost. fu alla base di un 

noto intervento del Presidente Ciampi, nell’ambito dell’esercizio di quella che oggi viene 

denominata funzione di moral suasion. Nel 2005, il Presidente Ciampi, infatti, ebbe ad anticipare 

alle forze politiche dell’allora maggioranza, che, qualora fosse stata approvata una legge elettorale 

che avesse previsto, anche per il Senato, un premio nazionale, egli non avrebbe potuto promulgare 

la legge, in quanto contrastante proprio con la prescrizione della «base regionale» contenuta 

nell’art. 57 Cost. Naturalmente non si tratta di una pronuncia che abbia il rango – e nemmeno la 

forza persuasiva – delle pronunce della Corte costituzionale. Tuttavia, è bene ricordare che il 

Presidente Ciampi, durante il suo settennato, ebbe a esprimersi circa le modalità, non univocamente 

intese in dottrina, con cui intendeva avvalersi della prerogativa del rinvio delle leggi al Parlamento, 

vincolandosi ad utilizzare quel potere nei soli casi di evidente contrasto del progetto di legge 

approvato con la Costituzione. È nell’esercizio di tale valutazione circa l’evidente contrasto con la 

Costituzione che il Presidente Ciampi fece sapere che l’originaria proposta del ministro Calderoli, 

che prevedeva un premio nazionale anche per il Senato, era da ritenersi palesemente in contrasto 

con l’art. 57 Cost. Naturalmente, non si tratta di un precedente vincolante, ma si deve comunque 

ritenere che esso possa costituire un solido argomento circa l’interpretazione istituzionalmente 

consolidatasi in merito al significato e alla portata dell’art. 57 Cost., anche dal momento cha a tale 

valutazione le stesse forze politiche di maggioranza e di opposizione alla fine si “piegarono”. 

3. Il terzo argomento attiene alla volontà “storica” del costituente, così per come si desume 

dai lavori preparatori. Nell’ambito di questi ultimi, invero, non esiste una esplicita discussione o 

votazione da cui si possa direttamente desumere se essi, con l’espressione «a base regionale» 

volessero implicare o meno un divieto di previsione di una qualsiasi forma di circoscrizione 

nazionale. La discussione, in effetti, si sviluppò rispetto a diversi profili, ed in particolare, sulla 

natura regionale o corporativa cui doveva rispondere la rappresentanza che si voleva inverare nel 

Senato, sulla sua elezione diretta, indiretta o mista e sul numero paritario o meno delle quote dei 

senatori di diversa estrazione. Nonostante ciò, una risposta al quesito posto può comunque 
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desumersi in via indiretta anche dai lavori preparatori. Da essi, infatti, si può nonostante tutto 

cogliere univocamente il significato generale che si intendeva attribuire all’espressione «a base 

regionale»: si trattava di realizzare nel Senato la Camera rappresentativa delle regioni. I costituenti, 

una volta introdotta nel progetto l’espressione, discussero se la rappresentanza regionale dovesse 

essere determinata nel senso di dar luogo ad una rappresentanza dell’ente oppure della comunità 

regionale ed alla fine optarono per questa seconda soluzione. Mi pare dunque che l’espressione «a 

base regionale» implicasse, nella volontà storica del costituente, che le delegazioni regionali di 

senatori fossero capaci di rappresentare ciascuna comunità regionale. Se questo è dunque il 

significato dato dal costituente all’espressione in questione, si può allora avere a disposizione un 

valido test cui sottoporre una disposizione elettorale per valutarne la compatibilità con l’art. 57 

Cost. qualora si voglia prevedere che alcuni calcoli elettorali si svolgano ad un livello superiore 

rispetto a quello regionale: consente o meno – è questo il test di costituzionalità che si propone – 

quella disposizione di mantenere fede alla volontà dei costituenti di creare un Senato in cui i 

senatori di ciascuna regione siano rappresentativi della loro comunità regionale? 

Se quello appena indicato è il test impiegabile per verificare la conformità di un ipotetico 

premio nazionale rispetto alla volontà del costituente di far sì che il Senato potesse essere il luogo 

della rappresentanza delle comunità regionali, esso mi pare dare nel caso di specie esiti univoci, 

numericamente quantificabili. Con qualche approssimazione (che non inficia però l’attendibilità 

tendenziale del procedimento di verifica che si propone) è possibile utilizzare i dati delle ultime 

elezioni politiche relativi all’espressione del voto e alla distribuzione dei seggi per quanto concerne 

la Camera dei Deputati nel sistema previsto dalla legge c.d. Calderoli per verificare l’esito che esso 

darebbe qualora fosse traslato al Senato. Anche l’attuale sistema previsto per l’elezione della 

Camera, infatti, rappresenta un meccanismo elettorale che prevede un premio nazionale, il quale 

viene poi trasposto a livello circoscrizionale. La proposta di introdurre un premio nazionale al 

Senato, dunque, non farebbe altro che replicare grosso modo il sistema della Camera. Ripetuto 

doverosamente il caveat circa la grossolanità del calcolo, che resta comunque significativo, la 

traslazione dei risultati della Camera al Senato, determinerebbe, con riguardo alla Lombardia, una 

delegazione senatoriale così composta (in parentesi l’attuale distribuzione dei seggi): 27/28 (11) 

seggi per il centrosinistra, 11/12 (27) seggi per il centrodestra, 6/7 (7) seggi per il Movimento 5 

Stelle e 3/4 (4) seggi per la coalizione di centro, su un totale di 49 senatori eletti in Lombardia. 

Come si vede, la maggioranza assoluta dei seggi senatoriali lombardi risulterebbe assegnata al 
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centrosinistra e la ripartizione dei seggi risulterebbe completamente ribaltata rispetto a quella 

attuale, con il passaggio di 16/17 seggi dal centrodestra al centrosinistra. L’esito sarebbe dunque 

quello di avere una rappresentanza della comunità regionale lombarda con una maggioranza 

assoluta di senatori appartenenti al centrosinistra, coalizione politica decisamente minoritaria in 

Lombardia e distanziata dal centrodestra da circa otto punti percentuali nel voto al Senato. Si 

prenda ora il caso del Veneto e si traslino i risultati del meccanismo della Camera al Senato. Se ne 

otterrebbe grosso modo una simile distribuzione di seggi: 11/12 (4) per il centrosinistra, 5/6 (14) per 

il centrodestra, 4/5 (4) per il Movimento 5 Stelle e 2/3 (2) per la coalizione di centro, su un totale di 

24 seggi senatoriali assegnati in Veneto. Anche qui la comunità regionale veneta verrebbe 

rappresentata da una maggioranza di senatori di centrosinistra, ribaltando completamente l’attuale 

rappresentanza, nonostante questa rappresenti la seconda forza politica del Veneto con il sostegno 

di un solo quarto dell’elettorato veneto, meno di mezzo punto percentuale in più rispetto al 

Movimento 5 Stelle e più di sette punti percentuali in meno rispetto al centrodestra. Come si vede 

da tali seppur approssimativi dati, un sistema elettorale, quale quello della Camera, produrrebbe un 

totale stravolgimento della rappresentanza delle comunità regionali. Si adotterebbe, dunque, un 

sistema del tutto insensibile alla rappresentanza regionale e, dunque, a mio modo di vedere, 

largamente incapace di superare il test di costituzionalità poco fa descritto, così per come questo è 

stato formulato, e cioè sulla base della ricostruzione della volontà storica del costituente. 

4. Il quarto argomento ha carattere sistematico. Esso si ricollega al ruolo del Senato 

all’interno della forma regionalista dello Stato voluta dalla Costituzione e alle considerazioni che 

già si sono svolte nel punto precedente. La forma regionalista dello Stato, come è noto, si pone in 

una posizione per certi versi intermedia rispetto allo Stato accentrato e a quello federale. Nelle 

forme di governo federali esiste generalmente una Camera cui compete la rappresentanza delle 

entità federate. Schematizzando, si può dire che questo esito si può ottenere o – come nel modello 

tedesco – rappresentando in una Camera le entità federate o – come nel modello statunitense – 

attribuendo a ciascun ente federato un numero paritario di membri in una delle due Camere. Inoltre, 

va rimarcato – ed è ciò che rileva maggiormente in questa sede – come in nessuno Stato federale 

accade che la composizione della delegazione dell’ente federato o della sua comunità politica 

dipenda anche solo marginalmente dall’esito delle elezioni in altre entità federate. Anche nello Stato 

regionale esiste la necessità – unanimemente riconosciuta – di dare rappresentanza agli enti o alle 

comunità regionali all’interno dell’apparato dello Stato centrale. Da questo punto di vista, però, 
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scartata dal costituente l’ipotesi di costruire il Senato come rappresentanza diretta dell’ente regione 

e adottata una versione notevolmente annacquata della rappresentanza paritaria delle comunità 

regionali, non resta che accettare che la vocazione regionalista che il costituente ha voluto 

riconoscere al Senato si realizzi nel consentire che ciascuna comunità regionale si dia una propria 

rappresentanza territoriale. Ciò conferma, d’altro canto, l’interpretazione della volontà storica del 

costituente, di cui si è proposto un accenno di ricostruzione nel punto precedente. Da questo punto 

di vista, prevedere un premio nazionale equivale a consentire che sulla rappresentanza di ciascuna 

comunità regionale incidano anche i votanti appartenenti ad altre comunità, così definitivamente 

tradendo la natura regionalistica del Senato ed impedendo che ogni comunità regionale si dia la 

propria rappresentanza (per come e quanto possa risultare distorsiva la previsione di un premio 

nazionale rispetto alla realizzazione di una genuina rappresentanza regionale, si veda l’esempio 

precedente). 

È pur vero che la soluzione costituzionale prescelta per garantire una natura regionalistica del 

Senato non risulta essere particolarmente incisiva. In effetti, da sempre si denuncia come il Senato 

non sia stato all’altezza di svolgere appieno il proprio ruolo all’interno della forma di stato 

regionalista. Si tratta di una critica generalmente condivisa in dottrina e anche dalle forze politiche. 

È però quantomeno bizzarro che mentre da un lato si denuncia il difetto di “regionalismo” nelle 

disposizioni costituzionali relative alla composizione del Senato, nel contempo si propone di 

adottare, di fronte ad un possibile spazio ermeneutico, soluzioni interpretative di tali enunciati che 

massimizzano tale difetto e che sminuiscono ulteriormente la capacità di rappresentanza regionale 

del Senato stesso. 

La più insidiosa obiezione alla ricostruzione che si propone con riguardo alla funzione del 

Senato all’interno del sistema istituzionale è rappresentata ovviamente dalla constatazione che il 

Senato della Repubblica non svolge solamente – come negli Stati federali in genere – una funzione 

di rappresentanza delle comunità regionali. Al Senato della Repubblica, infatti, è conferita piena 

parità alla Camera dei Deputati con riguardo non solo alla generalità della funzione legislativa ma 

anche rispetto alla relazione fiduciaria con il Governo. Si dice allora che il Senato debba avere una 

composizione politicamente simile a quella della Camera e ciò costituirebbe argomento sufficiente 

per depotenziare la finalità costituzionale della rappresentanza regionale, bilanciandola con le altre. 

Non è necessario, tuttavia, costruire una sorta di supremazia di tali funzioni costituzionalmente 

attribuite al Senato rispetto a quella, di fonte ugualmente costituzionale, di rappresentanza delle 
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comunità regionali. È del tutto possibile, infatti, costruire meccanismi elettorali che garantiscano 

una rappresentanza delle comunità regionali al Senato e che, nel contempo, agevolino l’emersione 

di stabili maggioranze sostanzialmente omogenee nelle due Camere, tali cioè da poter stabilmente 

sostenere un Governo e adottare politiche legislative orientate ad un preciso indirizzo politico. Tali 

obiettivi costituzionali potrebbero essere infatti perseguiti contestualmente, senza dover quindi 

sacrificare uno a vantaggio dell’altro, tanto adottando leggi proporzionali eventualmente corrette 

(anche fortemente corrette), quanto attraverso sistemi maggioritari con collegi uninominali, a un 

turno o a due turni, anche eventualmente integrati da innesti proporzionali (come nella legislazione 

elettorale previgente). Poiché esiste un gran numero di meccanismi elettorali che realizzano tutti gli 

obiettivi costituzionalmente stabiliti, riducendo – nel limite del possibile – l’eventualità di 

composizioni politicamente difformi tra Camera e Senato, non sembra condivisibile il ragionamento 

di chi sostiene che l’attuale sistema della Camera possa essere esteso anche al Senato perché 

esigenze di governabilità imporrebbero uniformità di composizione politica tra le due Camere. 

Anzi, se tale esigenza esiste, mi pare questa una buona ragione per modificare invece lo stesso 

impianto previsto per la legislazione della Camera. È quest’ultimo, infatti, che, per il suo operare a 

livello nazionale, può determinare la massimizzazione delle potenziali differenze nella 

composizione delle due Camere. 

5. Il quinto argomento, di carattere logico, si desume da un’analisi dell’art. 57 Cost., terzo 

comma, laddove si prevede, in conformità con la vocazione regionalista del Senato, che alle regioni 

più “piccole” sia garantito un numero minimo di senatori. La disposizione, dunque, stabilisce che la 

distribuzione dei senatori non sia proporzionale alla popolazione. Da ciò si desume che, nella 

composizione complessiva del Senato, gli elettori delle regioni meno popolose “contano” di più. Si 

tratta di una disposizione che sostanzialmente deroga all’uguaglianza del voto, ciò che – come detto 

– è tipico degli ordinamenti che non si ispirino a una forma di stato accentrata. Basti pensare che 

negli Stati Uniti la California, con quasi quaranta milioni di cittadini, esprime lo stesso numero di 

senatori espressi dal Wyoming, che ne conta poco più di cinquecentomila. Il terzo comma 

dell’articolo 57 della Costituzione italiana racchiude una disposizione che molte forze politiche 

vorrebbero cambiare, il che è pienamente lecito. Tuttavia, è una disposizione vigente ed essa 

comporta che gli elettori delle comunità regionali piccole siano relativamente sovrarappresentati 

rispetto a quelli delle regioni più grandi. Se si introducesse un collegio unico nazionale, invece, 
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presumibilmente, gli elettori italiani peserebbero tutti allo stesso modo, con ciò determinandosi una 

violazione dell’art. 57, terzo comma, Cost. 

6. Anche il sesto argomento ha carattere logico e muove dall’interpretazione dell’art. 56, 

quarto comma, Cost., laddove esso stabilisce che l’assegnazione dei seggi della Camera avviene 

sulla base di una ripartizione per circoscrizioni ed in funzione della consistenza demografica di 

ciascuna. Tale disposizione, infatti, è stata attuata sulla base di una interpretazione assai riduttiva ed 

ha consentito che il richiamo costituzionale alla base circoscrizionale fosse rispettato anche solo 

prevedendo la presentazione di candidature a livello circoscrizionale, come accaduto con 

l’approvazione della c.d. legge Calderoli. Ora, se si interpretasse l’art 57, primo comma, Cost., in 

modo che esso consenta l’attribuzione di un premio a livello nazionale, il suo significato 

diventerebbe del tutto sovrapponibile a quello che ha assunto nel tempo la disposizione relativa alla 

Camera dei Deputati: il precetto costituzionale sarebbe rispettato attraverso la semplice previsione 

che le liste di candidati non vengano presentate ad un livello più ampio di quello regionale. Sarebbe 

una interpretazione che, in primo luogo, svuoterebbe di significato la norma costituzionale: quanto 

alla presentazione delle candidature, infatti, nessuno ha mai ipotizzato l’esistenza di circoscrizioni 

più grandi di una regione (nelle regioni più popolose, come ad esempio la Lombardia che 

attualmente elegge 49 senatori, la stessa circoscrizione regionale è senza dubbio eccessivamente 

grande). In secondo luogo, l’interpretazione proposta finirebbe per ribaltare le funzioni di Camera e 

Senato. Poiché le circoscrizioni della Camera sono storicamente – ma anche necessariamente – più 

piccole di quelle del Senato, la parificazione nell’interpretazione delle due disposizioni 

comporterebbe il risultato inaccettabile che il ramo del Parlamento elettivamente destinato 

all’espressione specifica della rappresentanza delle comunità locali diverrebbe la Camera dei 

Deputati piuttosto che il Senato della Repubblica. Per evitare che l’art. 56, comma 4, Cost., 

attraverso l’applicazione di una sua interpretazione distorsiva finisca per far assumere alla Camera 

dei Deputati un ruolo che evidentemente è sempre stato assegnato invece al Senato, si deve 

respingere un’interpretazione che faccia coincidere il significato dell’art. 57, primo comma, con 

quello dell’art. 56, quarto comma, Cost., e dunque si deve escludere che il significato della 

locuzione «a base regionale» si esaurisca nel dettare un inutile precetto riguardante esclusivamente 

la fase della presentazione delle candidature. 

7. Il settimo argomento si pone sul piano comparato. In proposito, è utile focalizzare 

l’attenzione sull’art. 68 della Costituzione Spagnola, secondo cui «la circoscrizione è la provincia», 
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ove si può notare una qualche corrispondenza rispetto al contenuto dell’art. 57 della Costituzione 

italiana. La formulazione spagnola è invero più blanda della corrispondente formulazione italiana. 

In proposito si tenga in considerazione che il richiamo alla “circoscrizione”, nella Costituzione 

italiana, è formulato con riferimento all’elezione della Camera dei Deputati nell’art. 56 Cost. Poiché 

non v’è dubbio che l’art. 56 abbia una funzione meno garantista rispetto alla territorialità della 

rappresentanza così come prevista nell’art. 57 Cost. con riguardo al Senato, se ne desume che, nel 

sistema costituzionale italiano, il riferimento alla «base regionale» nell’art. 57 deve avere una 

portata per forza di cose maggiormente stringente rispetto a quello alla «circoscrizione» dell’art. 56. 

Non a caso nella realizzazione storica le leggi elettorali della Camera hanno sempre previsto 

meccanismi di calcolo nazionali. La formulazione dell’art. 68 della Costituzione spagnola ha 

comportato l’inveramento, in quell’ordinamento nazionale, di un sistema elettorale fondato su 

circoscrizioni piccolissime, coincidenti alle province, senza possibilità di calcoli elettorali in sede 

nazionale. Analogamente, una previsione che ha carattere maggiormente stringente rispetto a quello 

della Costituzione spagnola, dovrebbe comportare quindi almeno le medesime conseguenze. 

In conclusione sul punto, la lettera degli artt. 56, comma quarto, e 57, comma primo e quarto, 

Cost., considerata in ottica sistematica, unitamente ai precedenti storici, ad analoghe formulazioni 

straniere e alla funzione del Senato nella nostra forma di stato regionalista mi paiono fornire 

argomenti sufficienti per sostenere l’illegittimità costituzionale di una disposizione che, con 

specifico riguardo al Senato della Repubblica, introduca una legislazione elettorale che preveda 

l’introduzione di calcoli a livello nazionale ed in particolare un premio nazionale e/o uno o più 

sbarramenti nazionali. 

 

 

1.3. La difficile compatibilità dell’attribuzione di un premio elettorale con i principi basilari 

delle democrazie rappresentative 

 

Il secondo ordine di ragioni che può indurre a sostenere che l’attribuzione di un premio 

elettorale nazionale al Senato sia di difficile compatibilità costituzionale è più generale. Occorre 

infatti domandarsi se un sistema elettorale basato su una combinazione tra formula proporzionale e 

premio di maggioranza nazionale sia compatibile con i principi fondamentali della democrazia 

rappresentativa che trovano consacrazione nella Costituzione vigente, così come in tutte le 
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Costituzioni delle democrazie occidentali. Posto in questi termini, si tratta di un quesito capace di 

mettere in discussione la stessa previsione del premio elettorale alla Camera dei Deputati (ed anche 

nel caso in cui sia prevista una soglia minima di voti al fine della sua effettiva operatività). 

Si tratta di una riflessione che avevo già svolto in uno scritto a commento di alcuni interventi 

dei Professori Amato, Cheli e Onida, in un convegno bresciano del 2008, che cito perché ad esso 

largamente mi riporto al fine di svolgere il seguente ragionamento (L. SPADACINI, L’eclissi della 

rappresentanza all’origine della crisi del Parlamento italiano, in Il governo sopra tutto: cattiva 

politica e Costituzione, a cura di ANTONIO D’ANDREA, Gussago (Bs), 2009, p. 113 ss.). 

La riflessione non può che prendere le mosse dalle ragioni che giustificano la centralità del 

Parlamento nelle democrazie occidentali, al di là delle differenti forme di governo che sono andate 

sviluppandosi nei diversi contesti storici. Infatti, il Parlamento è organo essenziale di ogni 

ordinamento democratico, perché, essendo impossibile realizzare, se non in comunità piccole e per 

oggetti o per periodi limitati, forme di democrazia diretta, la volontà generale dei consociati viene 

espressa nelle comunità politiche moderne e contemporanee dai loro rappresentanti. Di 

conseguenza, in tutte le democrazie occidentali, quale ne sia la forma di governo, la funzione di 

esprimere la volontà generale è assegnata ad un organo collegiale elettivo posto in posizione di 

indipendenza rispetto agli altri organi di vertice dello Stato, che, variamente denominato, possiamo 

identificare come il “Parlamento”. 

Il nesso tra democrazia e Parlamenti è dunque costituito proprio dalla rappresentanza, che 

mette in opera il meccanismo attraverso il quale può realizzarsi quell’esercizio indiretto della 

sovranità da parte del popolo che è l’unico possibile «surrogato della democrazia diretta» (L. 

FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, II, Roma-Bari, 2007, p. 166). Per 

questa ragione, dunque, la rappresentanza politica, che storicamente trova il suo ubi consistam nelle 

aule parlamentari, prima ancora di essere essa stessa una funzione del Parlamento, deve essere 

considerata come la chiave di legittimazione delle altre funzioni parlamentari ed in primo luogo di 

quella legislativa. La ragione per la quale i cittadini affidano al Parlamento l’assunzione delle 

decisioni fondamentali della comunità politica, attraverso la produzione delle leggi, risiede infatti 

nella circostanza che nel Parlamento i cittadini sono rappresentati. E, corrispondentemente, i 

cittadini riconoscono autorità alle leggi in quanto queste provengono dagli organi nei quali i 

membri della comunità politica sono rappresentati.  
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Se il carattere rappresentativo del Parlamento costituisce il presupposto legittimante 

l’esercizio delle funzioni costituzionali ad esso attribuite (ed in primis, come detto, la funzione 

legislativa), la sua legittimazione sarà tanto più forte quanto più vero sarà il rapporto 

rappresentativo che riesce ad instaurarsi tra i parlamentari eletti e i cittadini elettori. Infatti, l’antico 

dibattito sulla natura reale o virtuale della rappresentanza parlamentare si è chiuso con la sconfitta 

dei propugnatori della rappresentanza virtuale: i parlamenti, per svolgere la loro funzione, debbono 

essere realmente rappresentativi.  

Non c’è dubbio che il mezzo per garantire una rappresentanza reale, e dunque un’effettiva 

rispondenza tra le Assemblee dei rappresentanti e il popolo, è stato generalmente individuato nel 

metodo elettorale, che, se non può assicurare la corrispondenza tra le decisioni degli eletti e la 

volontà degli elettori, consente almeno un periodico controllo, che si realizza appunto al momento 

delle elezioni, della persistenza o meno della citata rispondenza tra rappresentanti e rappresentati. 

Inoltre, il metodo elettorale non può essere ridotto alla stregua di un meccanismo che esaurisce i 

suoi effetti all’indomani dell’elezione con la preposizione alla carica dell’eletto di modo che le 

elezioni possano essere intese come un mero puntuale atto di nomina, dovendo invece essere 

concepito come un meccanismo virtuoso di elezione-rielezione capace di far valere la responsabilità 

dell’eletto, e di instaurare un meccanismo di “responsività”, ossia di tendenziale ma costante 

adeguamento delle posizioni dei rappresentanti a quelle dei rappresentati, nell’alveo di quel 

processo dialettico tra cittadini e potere in cui si realizza il processo democratico. 

L’affermazione della natura relazionale e dinamica della rappresentanza non ha un carattere 

solamente descrittivo ma anche prescrittivo. Solo se il meccanismo della rappresentanza utilizzato 

in un ordinamento consente effettivamente di costruire un rapporto tra eletto ed elettore e dunque 

tra società e Assemblee elettive, esso può costituire il fondamento della legittimazione delle 

funzioni assegnate all’organo rappresentativo. In quest’ottica, il sistema elettorale sembra costituire 

un fattore fondamentale (anche se non esclusivo): esso deve garantire che, attraverso la possibile 

attivazione dei meccanismi di responsabilità e di responsività, la relazione tra eletti ed elettori venga 

costruita in modo da assicurare una rappresentanza parlamentare effettiva. Solo in questo modo, 

infatti, potranno essere realisticamente imputate alla sovranità popolare le deliberazioni assunte dal 

Parlamento, senza mettere a rischio l’effettività del tenore democratico dell’ordinamento. 

Una volta ribadito, dunque, che il carattere rappresentativo del Parlamento non si esaurisce in 

una delle funzioni parlamentari ma costituisce invece la chiave di legittimazione per l’esercizio di 
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tutte le funzioni costituzionali assegnate alle Assemblee rappresentative, il diritto costituzionale non 

può restare indifferente rispetto ai meccanismi che presiedono alla costruzione del rapporto 

rappresentativo tra i cittadini ed il Parlamento e dunque, in definitiva, ai sistemi elettorali. Sulla 

base di queste premesse, mi pare si possa sostenere che l’attuale legge elettorale italiana abbia 

comportato una degradazione del processo democratico dal momento che ha indebolito la 

possibilità di costruire un rapporto di rappresentanza reale tra i cittadini e il Parlamento. Ciò non 

deriva soltanto dalla previsione delle c.d. liste bloccate (tema sul quale nulla si aggiunge in questa 

relazione, visto che esso è già stato innumerevoli volte messo in rilievo dalla dottrina e nello stesso 

dibattito politico), ma anche dalla previsione del premio di maggioranza. 

Eccoci dunque arrivati a toccare il punto che qui maggiormente rileva.  

È noto, infatti, come l’attuale legge elettorale per la Camera dei Deputati, con la dichiarata 

finalità di conservare una dinamica bipolare del sistema politico italiano anche dopo l’abolizione 

del sistema fondato principalmente sull’attribuzione di seggi in collegi elettorali uninominali, ha 

previsto l’attribuzione di un premio in seggi a favore della coalizione (o singola lista) che risulti 

ottenere la maggioranza relativa dei voti. Allo scopo, è previsto che le diverse forze politiche 

possano allearsi in «coalizioni che si candidano per governare», le quali debbono depositare un 

unico programma elettorale ed indicare un unico «capo» (art. 14-bis d.P.R. 361/1957). 

Quest’ultimo, ancorché non formalmente, nella ratio della legge è di fatto il candidato alla carica di 

Presidente del Consiglio per la coalizione che lo presenta, in concreto a nulla rilevando, nella realtà 

dei comportamenti degli attori politici e dei cittadini elettori, la clausola di stile riportata nella 

legge, secondo cui sono fatti salvi i poteri costituzionali del Presidente della Repubblica in materia 

di nomina del vertice dell’Esecutivo. 

In effetti, poiché l’esito delle elezioni è segnato dalla vittoria del premio elettorale da parte di 

una delle coalizioni (o liste) che si candidano per governare e a cui è assicurata in questo modo una 

larga maggioranza spendibile per sostenere il Governo che dovrebbe essere guidato dal Capo 

indicato agli elettori, di fatto la competizione elettorale per l’assegnazione dei seggi parlamentari si 

centralizza nella scelta della coalizione (o lista) cui assegnare il premio, con la meccanica 

conseguenza della nomina a Presidente del Consiglio del «capo» della coalizione vincente (nomina 

sulla quale il Presidente della Repubblica correttamente nulla potrà obiettare, dal momento che, in 

ossequio alle “superstiti” regole della forma di governo parlamentare, deve assegnare l’incarico a 
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colui il quale sarà in grado di formare un Esecutivo che goda del sostegno di una maggioranza in 

Parlamento). 

Di conseguenza, a causa della previsione del premio di maggioranza, le elezioni per la 

composizione delle Camere si trasformano in una contesa per la nomina del Capo del Governo, 

ossia in un plebiscito per investire della carica il Presidente del Consiglio. Si discorre ormai 

abitualmente anche in Italia, infatti, di legittimazione elettorale diretta del vertice dell’Esecutivo, 

con ciò rendendo manifesta, però, una dicotomia tra l’essere (legittimazione elettorale del Capo) e il 

dover essere costituzionale (derivazione parlamentare del Governo). 

La dinamica del premio di maggioranza, inoltre e di conseguenza, determina la degradazione 

delle elezioni per l’investitura dei rappresentanti parlamentari, sostituita da una manifestazione 

plebiscitaria di investitura della maggioranza parlamentare, dell’Esecutivo, e precipuamente del suo 

vertice. La campagna elettorale viene infatti così sradicata dalle sue circoscrizioni territoriali per 

l’elezione dei parlamentari per trasferirsi integralmente in un’unica arena mediatica nazionale 

organizzata per la decisione fondamentale sul futuro leader del Governo. Per rendersene conto è 

sufficiente prendere in considerazione l’attuale composizione della Camera dei Deputati, ove è 

facile constatare che essa rappresenta una mera conseguenza meccanica della scelta effettuata 

attorno al leader: le forze politiche della coalizione vincente, ai sensi della legge elettorale per la 

Camera, conseguono sempre ed invariabilmente 340 seggi, ossia una comoda maggioranza assoluta 

dell’Assemblea. 

Invero, il funzionamento del meccanismo che produce l’elezione sostanzialmente diretta del 

vertice dell’Esecutivo risulta essere per così dire mitigato dal sistema elettorale previsto per il 

Senato della Repubblica, che non sempre produce la meccanica emersione di una maggioranza 

espressa immediatamente dagli elettori. Per quel ramo del Parlamento, infatti, il meccanismo della 

Camera dei Deputati non si è potuto applicare integralmente, proprio grazie alla provvidenziale 

garanzia costituzionale che vuole le elezioni del Senato su «base regionale», impedendo così, per la 

Camera “regionale”, la previsione di premi nazionali. 

Se si presta però attenzione al solo meccanismo impiegato per la Camera, si può ribadire che 

le elezioni parlamentari italiane per quel ramo del Parlamento realizzano una forma peculiare di 

elezione sostanzialmente diretta del vertice dell’Esecutivo, che si manifesta in concreto come 

un’investitura popolare di carattere plebiscitario. 



 

 OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI   15

Elezione sostanzialmente diretta dell’Esecutivo e natura derivata della composizione della 

Camera sono i due elementi che discendono dall’innesto del premio di maggioranza nazionale nella 

legislazione proporzionale della Camera, il che, secondo alcuni, sarebbe giustificato perché 

avvicinerebbe il funzionamento del nostro sistema costituzionale a quello delle c.d. democrazie 

immediate. 

Appare essere sul punto inconferente l’osservazione, spesso addotta a difesa degli attuali 

meccanismi elettorali previsti per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo la quale l’elezione 

diretta dell’Esecutivo è prevista in altri ordinamenti di sicura tradizione democratica. Il punto che 

qui si denuncia, infatti, non è quello della sostanziale elezione diretta che si è surrettiziamente ma – 

direi – effettivamente introdotta nell’ordinamento italiano, bensì la ormai sostanziale natura 

derivata delle elezioni dei membri del Parlamento italiano. Si potrebbe opportunamente ormai 

parlare di ancillarità della composizione delle Assemblee politiche rispetto alla designazione del 

Capo del Governo. Va evidenziato con forza che una simile natura derivata della rappresentanza 

parlamentare è una caratteristica del tutto assente nelle forme di governo che prevedono l’elezione 

del vertice dell’Esecutivo.  

Infatti, anche negli ordinamenti dove il Presidente è direttamente eletto – è il caso ad esempio 

degli Stati Uniti d’America – l’elezione delle Camere resta autonoma e indipendente: ogni membro 

del Congresso americano è sostenuto da una sua legittimazione del tutto autonoma rispetto a quella 

del Presidente. Egli, nel suo collegio, deve guadagnarsi la candidatura vincendo l’elezione primaria 

e quindi il seggio, in un dialogo con i simpatizzanti del proprio partito prima e del proprio 

potenziale elettorato globale poi. La sua elezione e ancor più la sua rielezione, dunque, non 

dipendono in alcun modo diretto dal suo rapporto con il Presidente ma dalla relazione “verso il 

basso” che egli costruisce con i cittadini elettori, i quali, proprio in virtù di tale rapporto, sono (e si 

sentono) rappresentati. La separazione dei poteri del sistema presidenziale americano (di fatto 

l’unico sistema presidenziale associato a una democrazia consolidata), che impedisce l’esercizio di 

funzioni legislative in capo al Presidente eletto (ove non sono previsti strumenti normativi in mano 

all’esecutivo quali la decretazione d’urgenza e i decreti delegati), che riduce al minimo i 

condizionamenti presidenziali sul procedimento legislativo (è sì contemplato il potere di veto del 

Presidente ma, ovviamente, non strumenti quali la questione di fiducia o il voto bloccato), che nega 

al Presidente il potere di “togliere di mezzo” Camere dissenzienti (non essendo prevista la 

possibilità dello scioglimento anticipato), si fonda e si rispecchia anche e nel contempo in una 
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rigida separazione dei titoli di legittimazione dei due organi – il legislativo e l’esecutivo – di 

indirizzo politico. Essi sono separati, dunque, non solo perché le funzioni sono separate (ciò che 

non accade in una forma di governo di tipo parlamentare qual è la nostra) ma anche perché i due 

organi di indirizzo politico riposano su una fonte di legittimazione autonoma, traendo in eguale 

misura la propria forza dagli elettori che (temporalmente e vorrei dire anche “concettualmente”) 

separatamente scelgono, da un lato, il Presidente e, dall’altro, i loro rappresentanti nel Congresso. Si 

noti altresì che anche in quell’ordinamento – come in tutti quelli democratici, del resto – la funzione 

legislativa resta attribuita alle istituzioni parlamentari, elette e legittimate indipendentemente dal 

vertice dell’Esecutivo, perché solo esse – e non il Presidente, che a sua volta è eletto – costituiscono 

la sede della rappresentanza. 

Viceversa, nel modello istituzionale prefigurato dalla legge elettorale attualmente vigente per 

la Camera dei Deputati (corrispondente a quello della riforma costituzionale del 2005 bocciata dagli 

elettori), si vuole realizzare sul piano fattuale la descritta natura derivata, secondaria, delle Camere, 

la cui legittimazione, in definitiva, non si poggia più – come in ogni ordinamento democratico – sul 

rapporto rappresentativo che le forze politiche e i parlamentari singolarmente costruiscono con gli 

elettori, bensì sulla mera convergenza con le decisioni assunte dal Governo (rectius: dal suo 

«capo»): non è più la legittimazione del Governo a dipendere dalla consonanza con il Parlamento, 

ma quella delle Assemblee rappresentative a discendere dalla conformità con l’indirizzo politico 

impartito loro dall’Esecutivo. 

Non è concettualmente corretto obiettare nemmeno che si tratta di una dinamica politico-

istituzionale analoga a quella delle forme di governo parlamentari ad andamento maggioritario, 

avendo a mente il sistema parlamentare inglese e, in particolare, il funzionamento di un sistema 

elettorale maggioritario in collegi uninominali. Infatti, come è stato fatto notare da Alessandro 

Pizzorusso, l’obiettivo del sistema elettorale britannico non è «quello di assicurare la formazione di 

maggioranze parlamentari stabili e di governi di legislatura, ma piuttosto quello di influire sui 

processi di aggregazione politica in modo da accrescere le probabilità che vengano spontaneamente 

a formarsi maggioranze parlamentari stabili e governi di legislatura» (I nuovi sistemi elettorali per 

la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in Riforme elettorali, Bari, 1995, a cura di 

M. LUCIANI, M. VOLPI, p. 142). Questi effetti, dunque, nel modello Westminster non sono 

meccanicamente prodotti né dal sistema istituzionale né dalla legislazione elettorale, che si limita a 

favorire la realizzazione di condizioni politiche che garantiscano stabilità agli esecutivi. La distanza 
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con il modello Westminster è accentuata ulteriormente se si ha riguardo alla composizione finale 

della Camera dei Comuni, che in quel contesto dipende dall’esito delle sfide elettorali che sono 

comunque tante quante i collegi uninominali e quindi tante quante i parlamentari. Questo determina 

che in Gran Bretagna, negli ultimi sessant’anni (che sono una modesta frazione della secolare 

esperienza parlamentare britannica e che, tuttavia, coincidono con la durata della democrazia 

italiana), si registrino non solo governi formati da un solo partito ed appoggiati da una larga 

maggioranza (perché spesso la maggioranza è stata assai ridotta e talora si è trattato di governi di 

minoranza che cercavano il supporto parlamentare sulle singole questioni), ma anche governi di 

coalizione veri e propri, come d’altro canto lo stesso governo Cameron attualmente in carica. Non 

sempre si sono avuti poi governi di legislatura: le diverse formule appena indicate si sono talvolta 

susseguite nel corso di una stessa legislatura e in certi casi la legislatura stessa si è dovuta 

interrompere in anticipo per l’impossibilità di formare o sostenere un Governo. Ciò conferma che 

anche nel modello Westminster la legittimazione del Primo Ministro rimane derivata e secondaria 

rispetto a quella del Parlamento e in particolare della maggioranza.  

Con il modello adottato nel nostro Paese, all’opposto, la composizione delle Camere, sede 

della rappresentanza politica, che dovrebbe essere l’oggetto costituzionale della contesa elettorale, 

diviene una semplice conseguenza che discende e dipende dall’elezione di un organo diverso. Non è 

la forza del Governo a dipendere dalla composizione della Camera, come nel Regno Unito, ma è la 

maggioranza (sempre ed invariabilmente forte alla Camera) a dipendere dalla vittoria del capo nella 

contesa elettorale. 

La legislazione elettorale per la Camera dei Deputati come uscita dalla c.d. riforma Calderoli, 

in particolare attraverso la previsione del premio di maggioranza a cui si aggiunge peraltro quella 

della presentazione di liste bloccate, dunque, ha contribuito a rendere sempre più labili i vincoli di 

rappresentanza che tramite le elezioni dovrebbero legare, anche grazie all’intermediazione partitica, 

i cittadini alle Assemblee rappresentative. Il funzionamento del circuito rappresentativo diviene 

irrealizzabile una volta che la legittimazione del Parlamento abbia smarrito la propria autonomia per 

derivare invece da quella di un diverso organo, ossia del vertice dell’Esecutivo, e quando i singoli 

parlamentari, perdendo il proprio rapporto con l’elettorato, diventino un’emanazione del «capo». 

In questo modo, la rappresentanza finisce per disconosce il suo carattere relazionale 

all’interno di un processo che lega eletti ed elettori, secondo cui i parlamentari dovrebbero tessere 

un dialogo con le proprie constituencies, ossia con la società e le organizzazioni del pluralismo, nei 
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diversi livelli in cui essa si articola. Il circuito della responsabilità e della responsiveness si 

interrompono: il meccanismo della rielezione del parlamentare dipende in larga misura 

esclusivamente dalla performance del proprio leader. E così, la rappresentanza non diventa altro che 

una mera contingenza, dipendente da un freddo meccanismo che si risolve in effetti autoritativi: la 

nuda e mera preposizione all’organo di uno fra i candidati in lizza. Essa, perdendo il contatto con la 

realtà sociale e politica, assume una natura virtuale, sganciata dalla comunità delle cui istanze, 

ormai purtroppo solo teoricamente, dovrebbe invece favorire la rappresentazione e la sintesi in quel 

processo politico aperto che caratterizza le democrazie pluraliste. Se non c’è effettività della carica 

rappresentativa, d’altro canto, la rappresentanza è una mera “finzione” volta a fornire un elemento 

ideologico per la legittimazione dello Stato e non il fondamento del processo democratico. Ma via 

via che il Parlamento italiano si stacca da una connessione reale con il Paese, esso finisce 

inevitabilmente per soffrire di un deficit di legittimazione. Diviene un organo che, sfibratasi la sua 

capacità rappresentativa, perde la legittimazione necessaria perché i consociati riconoscano le sue 

decisioni (in primis le leggi, a norma dell’art. 70 Cost.) come espressione della sovranità popolare. 

Così delegittimato, più che essere vittima di una progressiva usurpazione governativa (realizzata 

attraverso l’abuso della decretazione d’urgenza e il massiccio utilizzo della delegazione legislativa, 

nonché dell’utilizzo di strumenti quali la questione di fiducia, i maxiemendamenti, ecc.), il 

Parlamento sembra un organo rassegnato a dover inevitabilmente abdicare alle sue funzioni. 

Svilita la partecipazione popolare attraverso il Parlamento, la democrazia rappresentativa ne 

risulta logorata. Infatti, la forza politica del consenso popolare, uscita dai canali della 

rappresentanza parlamentare, si riversa integralmente sul «capo» investito dal mandato degli 

elettori. È lui, in verità, il vero catalizzatore che dovrebbe permettere alla volontà del popolo di 

divenire decisione dello Stato, senza che il Parlamento possa opporre una diversa legittimazione per 

frapporsi in tale relazione. Così il «capo» non deve temere nulla dalle Assemblee che da lui 

derivano, giacché i parlamentari non dispongono di alcuna legittimazione per intralciare i progetti 

legislativi di colui che è il solo, non in diritto ma per certo in realtà, ad aver ricevuto il mandato 

degli elettori. Questi effetti risultano peraltro amplificati dalla circostanza che sarà poi proprio dal 

«capo» (insieme alle determinazioni degli altri comprimari del partito) che dipenderà la stessa 

ricandidatura dei parlamentari “nominati” alla successiva tornata elettorale. Pertanto, il Governo, 

dalla cui legittimazione deriva ora quella del Parlamento, difficilmente dovrà temere che siano 

attivati i meccanismi per farne valere la responsabilità di fronte alle Camere. Sulla base di questo 
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modello, che si fonda sullo svuotamento rappresentativo delle Assemblee, la agognata stabilità del 

Governo sarebbe alla fine raggiunta e la “governabilità” sarebbe dunque realizzata. 

Con il modello della legge elettorale della Camera della riforma c.d. Calderoli non si tenta di 

risolvere il problema della stabilità dei governi parlamentari italiani accentuando – come invece si 

dovrebbe – la capacità rappresentativa del Parlamento. Se il canale della rappresentanza fosse 

effettivamente e genuinamente operante, infatti, non vi sarebbe spazio per tensioni politiche che non 

trovassero corrispondenza nel Paese reale. Il meccanismo elettorale, al contrario, finisce per 

perseguire l’obiettivo della “governabilità” fiaccando ulteriormente la legittimazione 

rappresentativa del Parlamento. Esso, infatti, non si limita ad affiancare, imitando le forme di 

governo presidenziali, il canale della legittimazione diretta dell’Esecutivo a quello della 

legittimazione rappresentativa del Legislativo, ma lo sostituisce integralmente, costruendo in 

alternativa un esclusivo rapporto tra popolo e «capo» che estromette il Parlamento dal ciclo 

dell’indirizzo politico. 

Ma il rapporto tra popolo e «capo» non può rientrare nel concetto di rappresentanza 

democratica, poiché l’organo rappresentativo della volontà popolare non può essere monocratico: 

«Un organo monocratico non può per sua natura rappresentare, al pari di un parlamento, la pluralità 

delle forze e degli interessi in conflitto nella società, ma al massimo la parte vincente nelle elezioni» 

(L. FERRAJOLI, op. cit., p. 174). Così, come sottolinea efficacemente Augusto Barbera, «sebbene 

altri organi costituzionali ambiscano a svolgere una funzione anche rappresentativa – ad esempio il 

Capo dello Stato, laddove eletto direttamente – solo il parlamento ha continuato a costituire la sede 

preminente della rappresentanza politica, e su di esso si reggono i “governi rappresentativi”». 

D’altro canto, continua, «la collegialità è condizione necessaria […] della rappresentanza politica 

[…] perché solo essa consente di rispecchiare una pluralità, e perché solo essa può consentire 

l’assunzione di decisioni “in pubblico” (Öffentlickeit) e attraverso un dis-correre razionale 

(government by discussion)» (A. BARBERA, La rappresentanza politica: un mito in declino?, in 

Quaderni costituzionali, 2008, p. 853). 

L’esercizio della sovranità sottratto all’organo collegiale ed assegnato ad una singola persona 

abbandona i modelli della democrazia rappresentativa per approdare non alla democrazia diretta, 

come talora viene promesso, ma alla «democrazia identitaria» (G. AZZARITI, Critica della 

democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo, Roma-

Bari, 2005). Questa costituisce un regime che, secondo Schmitt, supponendo l’unità del popolo, 
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pretende che l’identità di questo sia impersonificata dal «capo». Costui viene infine identificato nel 

Presidente, secondo il famoso slogan «Tutto il potere al Presidente». Al contrario, «la democrazia 

rappresentativa mantiene aperta» la decisione politica e «la trasferisce all’interno del processo 

politico stesso; l’attualizzazione e il realizzarsi dell’identità specifica del popolo vengono resi 

possibili dal punto di vista istituzionale e procedurale grazie ad un processo di rappresentanza che 

viene mantenuto aperto». La democrazia, infatti, «è una forma di stato esigente, forse anche 

difficile» (E.W. BÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quaderni costituzionali, 1985, p. 

257), incompatibile con le visioni semplificatorie di chi, in continuità con il decisionismo di 

Schmitt e dunque «inneggiando all’azione piuttosto che alla deliberazione, alla decisione piuttosto 

che alla valutazione» (F. NEUMANN, Behemoth. Struttura e pratica del nazionalsocialismo, Milano, 

2007 (1942), p. 53), ritiene che la complessità delle società contemporanee richieda 

paradossalmente di mettere in ombra la supremazia del Parlamento. 

 

 

2.  La dimensione delle circoscrizioni nell’ipotesi che siano mantenute liste bloccate 

 

Il secondo quesito su cui si è interrogata la Commisisone Affari Costituzionali del Senato 

riguarda l’ipotesi di mantenere nella nuova legge elettorale che essa si propone di elaborare un 

meccanismo di liste bloccate, minimizzandone tuttavia gli aspetti negativi (sui quali, in quanto 

ampiamente noti, non ci si intrattiene in questa relazione) attraverso una riduzione dell’ampiezza 

delle circoscrizioni, evitando così di ricorrere alla reintroduzione del voto di preferenza. 

Attualmente, in effetti, la legge elettorale è costruita attorno a circoscrizioni elettorali 

monstre, ereditate dalla precedente legislazione elettorale, laddove queste erano state disegnate in 

funzione del sistema di recupero proporzionale della legge c.d. Mattarella, che prevedeva 

l’assegnazione in quelle stesse circoscrizioni solo di un quarto dei seggi sul totale (i restanti tre 

quarti, com’è noto, venivano attribuiti in collegi uninominali), mentre oggi vi si elegge un numero 

di deputati pari al quadruplo di quello per cui esse erano state pensate. L’eccessiva ampiezza di tali 

circoscrizioni costituisce un grave difetto dell’attuale sistema elettorale, poiché in circoscrizioni 

così ampie un rapporto di rappresentanza reale tra elettori, eletti e forze politiche non può 

sostanzialmente stabilirsi. Le ventisei attuali circoscrizioni andrebbero dunque opportunamente 
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senz’altro ridotte di dimensioni ed aumentate di numero, qualsivoglia sistema di selezione dei 

candidati si intenda introdurre. 

Per ripristinare davvero un reale rapporto di rappresentanza e responsività tra eletti ed elettori, 

il legislatore dovrebbe apprestare la massima attenzione nella riconfigurazione delle circoscrizioni 

elettorali. Anzitutto, esse non dovrebbero essere disegnate artificialmente. La corrispondenza delle 

circoscrizioni ad ambiti amministrativi e politico-economico-sociali omogenei è infatti presupposto 

essenziale affinché le circoscrizioni elettorali funzionino realmente come ambito in cui una 

comunità politica possa, in prima istanza, selezionare consapevolmente la propria rappresentanza 

parlamentare, e, conseguentemente, chiamarla poi a rispondere delle scelte effettuate. È necessario 

che l’ambito territoriale riconducibile a ciascuna circoscrizione corrisponda il più possibile a una 

reale articolazione delle strutture del pluralismo sociale e delle pubbliche amministrazioni (per 

esempio delle organizzazioni territoriali dei sindacati dei lavoratori o dei datori di lavoro, delle 

associazioni di volontariato o delle confessioni religiose, delle imprese, delle amministrazioni statali 

decentrate, dei bacini di riferimento delle Università, ecc.). Il legislatore, dunque, non dovrebbe 

lavorare eccessivamente di fantasia nell’apprestarsi a ridisegnare i confini circoscrizionali. È da 

questi presupposti concettuali che dovrebbe discendere una tendenziale preferibilità, sotto il profilo 

metodologico, di procedere innanzitutto a una previa individuazione delle circoscrizioni per 

giungere solo in seguito alla definizione della formula elettorale per la trasformazione dei voti in 

seggi. 

Al di là delle questioni relative all’introduzione delle preferenze, dunque, i principi da cui 

prendere le mosse nella definizione delle circoscrizioni sono, da un lato, quello di garantirne la non 

artificiosa delimitazione territoriale, dall’altro, quello di contenerne le dimensioni. 

Sempre al fine di ripristinare una reale rappresentanza tra cittadini ed eletti, da più parti è in 

particolare invocata la reintroduzione del voto di preferenza. Il sistema delle preferenze, in effetti, 

dovrebbe fare in modo che il parlamentare, in vista della sua riconferma nelle successive elezioni, 

orienti la propria posizione politica e influisca su quella del gruppo politico cui appartiene in modo 

da avvicinarla a quella dei propri elettori.  

Tuttavia, la reale virtuosità di un sistema che contempli il voto di preferenza è stata molte 

volte messa in discussione attraverso buoni argomenti. Esso determina infatti un aumento dei costi 

elettorali a causa della necessità di organizzare campagne elettorali individuali, con i connessi rischi 

di incremento della spinta alla corruzione e la maggior difficoltà di accesso alle cariche politiche dei 



 

 OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI  22 

candidati sprovvisti di cospicue risorse finanziarie, nonché un effetto divisivo all’interno dei singoli 

partiti politici, nel cui seno si scatena una competizione tra i diversi candidati che comporta 

degenerazioni correntizie (specie ove sia possibile esprimere una pluralità di preferenze). 

Peraltro i commentatori fanno spesso notare come in effetti in molti ordinamenti di sicura 

tradizione democratica – e si fanno gli esempi della Spagna e della Germania – i sistemi elettorali 

non conoscono il meccanismo della preferenza. 

Quanto alla Germania, in realtà, si ricorre alla lista bloccata solo per la metà dei deputati. Il 

Bundestag elegge infatti metà dei deputati entro collegi uninominali, ancorché la formula per la 

composizione dell’Assemblea sia integralmente proporzionale (sebbene corretta dalla soglia di 

sbarramento del 5% nazionale o dei tre mandati diretti nei collegi uninominali). Inoltre, in 

quell’ordinamento, la stessa organizzazione interna dei partiti politici è oggetto di disciplina 

legislativa, specialmente per quanto concerne proprio la fase della formulazione delle candidature, 

regolata in modo da garantire un certo grado di democraticità nella composizione delle liste. Sicché, 

il sistema tedesco della lista bloccata potrebbe essere preso a modello solo nell’ambito di riforme 

più complessive del sistema politico-partitico ed elettorale. 

Per quanto concerne la Spagna, va evidenziato come in quell’ordinamento gli effetti negativi 

del sistema delle liste bloccate risultino “mitigati” dalla definizione di circoscrizioni elettorali che, 

se si fa eccezione per quelle di Madrid, Barcellona e Valencia, sono molto piccole (eleggono 

sei/sette parlamentari ciascuna e i tre quarti dei deputati sono eletti in circoscrizioni con meno di 

dieci candidati). Questo consente dunque all’elettore la possibilità di compiere una valutazione dei 

pochi candidati inclusi nella lista corta, obbligando costoro ad attivarsi nella campagna elettorale. Il 

sistema spagnolo si basa su circoscrizioni corrispondenti alle province; se anche in Italia si 

assumessero le province come circoscrizioni, la distribuzione media dei seggi alla Camera sarebbe 

molto simile (la media sarebbe di cinque/sei seggi in ciascuna di esse) a quella che si verifica in 

Spagna (al Senato, invece, la circoscrizione provinciale risulterebbe sostanzialmente troppo 

“piccola”, essendo il numero dei seggi senatoriali pari alla metà di quelli della Camera dei 

Deputati). 

Il sistema spagnolo è sempre stato considerato in letteratura piuttosto efficace quanto a effetti 

di semplificazione e aggregazione delle forze politiche e dunque quanto a “governabilità” del Paese. 

Tuttavia, non risulta che esso abbia dato risultati particolarmente positivi quanto alla saldezza del 

legame, e della dialettica, fra cittadini e rappresentanti. In particolare, anche la pubblica opinione 
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spagnola accusa spesso il sistema politico di deviazioni partitocratiche. Anche se si adottasse una 

circoscrizione di ampiezza media simile a quella spagnola, i risultati in termini di rafforzamento del 

legame tra eletto ed elettore non sarebbero dunque sol per questo garantiti. A questo fine, si 

dovrebbe probabilmente considerare la possibilità di restringere ulteriormente le circoscrizioni, fino 

a stabilire un tetto “massimo” (e non la “media”) di sette/otto seggi per circoscrizione, di modo che 

le forze politiche più consistenti non eleggano più di tre o quattro candidati in ciascuna di esse: solo 

a queste condizioni l’elettore può effettivamente bilanciare un eventuale giudizio favorevole 

rispetto a un partito con uno sfavorevole sui suoi candidati, o viceversa, e quindi determinarsi circa 

la scelta della lista da votare sulla base di un giudizio consapevole dei candidati che 

presumibilmente risulteranno eletti. Un sistema ove vengano adottate circoscrizioni così piccole, 

tuttavia, presenta ulteriori complicazioni, relative, in particolare, a un esito troppo selettivo quanto 

all’accesso alla rappresentanza e a possibili derive localistiche. Potrebbe dunque ipotizzarsi – 

almeno per la Camera – un sistema a circoscrizioni provinciali, in cui le circoscrizioni più grandi 

(sopra i sette/otto seggi) siano suddivise in sub-circoscrizioni entro le quali presentare liste, anche 

se la distribuzione dei seggi dovrebbe essere mantenuta a livello provinciale (si incontrerebbe solo 

qualche problema, comunque superabile, nel riversare a livello sub-circoscrizionale i seggi 

assegnati a livello di circoscrizione provinciale). 

Per contrastare i fenomeni degenerativi delle preferenze, un tempo (referendum del 1991) 

additate quali causa delle degenerazioni partitocratiche del sistema politico italiano, potrebbero però 

forse essere impiegati altri sistemi. 

Ovviamente, a tal fine potrebbe venire in soccorso la previsione di introdurre collegi 

uninominali, che consentono la costruzione di un buon rapporto eletto-elettore. In particolare, non 

deve essere escluso a priori l’utilizzo dei collegi uninominali anche qualora si vogliano impiegare 

formule proporzionali, come nel sistema in uso al Senato prima dell’introduzione della legge c.d. 

Matterella o nell’attuale sistema utilizzato per l’elezione dei consigli provinciali (al netto della 

previsione del premio di maggioranza). 

Esistono poi altri meccanismi in grado di temperare gli svantaggi provocati dal sistema delle 

preferenze. In questo senso, potrebbe essere utile considerare alcune esperienze comparate. 

In Svizzera ogni elettore dispone di un numero di voti pari a quello dei seggi messi in palio 

nella circoscrizione in cui vota. Le circoscrizioni sono mediamente piccole, tuttavia in quella di 

Zurigo, ad esempio, si contano più di trenta seggi. L’elettore può destinare ciascuno dei voti di cui 
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dispone ad un candidato. Tale voto è assegnato nello stesso tempo al candidato che lo riceve e alla 

sua lista. Un elettore può anche cumulare due voti di preferenza a favore di uno stesso candidato. In 

questo modo, egli può distribuire il suo “pacchetto” di voti tra più liste e, all’interno di una lista, 

prescegliere i candidati che più gradisce, cumulando su di loro una doppia preferenza. In concreto, 

però, il voto viene espresso votando l’intera lista del partito che si preferisce: in questo modo 

l’elettore attribuisce una preferenza a ciascuno dei candidati della lista, il che equivale a non 

alterare l’ordine di preferenza che sarà espresso dagli altri elettori. Quando si vuole produrre un 

simile effetto, l’elettore, infatti, altererà la lista di partito, cancellando il candidato sgradito e 

esprimendo la preferenza a favore di altro candidato della stessa lista o anche di una lista di altro 

partito. É il sistema cui si ispira, evidentemente, la proposta di riforma elettorale presentata dal 

MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati in questa legislatura (Atto Camera 1657, Toninelli ed 

altri, Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 

361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 

20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica), che così si propone 

di correggere gli effetti negativi della preferenza “secca” cui siamo abituati, giacché i candidati che, 

nella campagna elettorale per conquistare i voti di preferenza, si segnalassero per eccessi di spese 

elettorali o per posizioni troppo divergenti rispetto a quelle del partito cui appartengono (si tratta di 

comportamenti usualmente premianti in un sistema di preferenza secca), nel contempo dovrebbero 

diventare oggetto di esclusione probabile da parte della maggioranza degli elettori di quel partito. Si 

tratta di un sistema, inoltre, in cui le preferenze non producono il consueto effetto divisivo 

all’interno dei partiti né favoriscono un eccesso di spese elettorali, dal momento che la visibilità che 

così si acquista, se, da un lato, continua a rimanere premiante per la raccolta delle preferenze, 

dall’altro risulta invece penalizzante, perché può al contempo produrre esclusioni da parte di altra 

quota dell’elettorato. 

Infine, occorre dare conto del sistema in uso in Irlanda, il c.d. voto singolo trasferibile. Si 

tratta di un sistema proporzionale che opera in circoscrizioni elettorali molto piccole (ove si 

attribuiscono cinque/sette seggi), nelle quali non vengono presentate liste. Le candidature sono 

infatti individuali e i partiti più consistenti presentano più di un candidato in ogni singolo collegio 

plurinominale. L’elettore gradua le proprie preferenze indicando successivamente i candidati 

preferiti. Ogni candidato è eletto quando ha raggiunto un numero di voti che, grosso modo, è pari al 

quoziente tra i voti validi ed il numero dei seggi in palio in quella circoscrizione. I voti in eccesso 
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rispetto al quorum, tuttavia, non sono sprecati ma proporzionalmente riversati sugli altri candidati 

non ancora eletti sulla base delle successive preferenze espresse dagli elettori del candidato che 

abbia già superato il quorum. Si tratta di un sistema, dunque, che assegna un grande peso alla 

personalità dei candidati, come accade nei sistemi a collegi uninominali, e che tuttavia mantiene un 

effetto proporzionale (ancorché molto corretto e selettivo) nella complessiva distribuzione dei seggi 

dell’Assemblea elettiva. 

 

 

3.  Tempistica e modalità di individuazione di nuove circoscrizioni elettorali 

 

Il terzo quesito che ha occupato i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato 

attiene ai criteri da seguire, alle modalità da impiegare ed alla tempistiche necessarie per la 

definizione di collegi elettorali uninominali o di circoscrizioni elettorali plurinominali di dimensioni 

ridotte. In effetti, qualora si adottino circoscrizioni elettorali che assegnino un numero contenuto di 

seggi e – ancor più – qualora si prescelga l’utilizzo di collegi uninominali, il problema della loro 

individuazione assume i connotati di una operazione delicatissima e politicamente assai rilevante, 

anche quanto alla composizione finale dell’Assemblea. 

Quanto ai criteri da seguire, occorre richiamare la già menzionata necessità di individuare 

collegi elettorali che siano il meno possibile artificiali ed il più possibile corrispondenti ad ambiti 

amministrativi ed economico-sociali effettivamente esistenti. 

Quanto al tema delle modalità da impiegare e delle tempistiche necessarie nella ridefinizione 

dei collegi, vale la pena riferirsi, da un lato, all’esperienza ormai consolidata degli Stati Uniti e, 

dall’altro, all’esperienza che si fece in Italia a seguito dell’approvazione della legge c.d. Mattarella. 

Negli Stati Uniti, le insidie insite nella procedura di individuazione dei collegi elettorali 

emersero assai presto. Elbridge Gerry, politico statunitense e governatore del Massachusetts a 

cavallo dell’Ottocento, si distinse per una definizione dei collegi elettorali secondo un ritaglio che, 

al preciso scopo di produrre determinati risultati elettorali, era avvenuto con modalità così 

artificiose da conferire ai confini dei nuovi collegi elettorali un aspetto del tutto particolare che 

ricordava la sinuosa silhouette di una salamandra. Da allora la crasi “gerrymandering” ottenuta 

dalla fusione del suo cognome con la locuzione inglese “salamander” venne ad identificare le 
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pratiche di ritaglio artificioso dei collegi allo scopo di predeterminare i risultati elettorali voluti da 

chi ha il potere di definire i confini degli stessi. Si può dire che la delicatezza politica di una tale 

operazione da allora è del tutto chiara negli Stati Uniti. Tuttavia, anche oggi, l’operazione di 

ridefinizione dei collegi che all’esito di ogni censimento si effettua negli Stati Uniti continua ad 

essere altamente problematica, oggetto di furiose contese tra i partiti politici americani e giudicata 

dagli osservatori complessivamente non adeguata ad una democrazia moderna. Essa in particolare 

presenta in quel contesto profili di delicatezza anche dal punto di vista razziale ed etnico, 

prestandosi ad essere utilizzata per sovrarappresentare o sottorappresentare determinati gruppi 

etnici a discapito di altri. 

L’operazione di “redistricting”, stante la sua natura di questione politicamente sensibile, negli 

Stati Uniti è usualmente svolta dalle Assemblee legislative degli Stati e non dagli Esecutivi, 

ancorché si tratti di un’attività materialmente amministrativa e non strettamente normativa. Per 

lungo tempo, inoltre, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è rifiutata di immischiarsi in una materia 

così complessa e divisiva, ricorrendo alla dottrina della “political question” e dunque rifiutando di 

ingerirsi in una materia che riteneva dover lasciare alla discrezionalità politica. Poiché tale 

discrezionalità venne utilizzata dalle forze politiche con modalità assai “partisan”, fino al punto da 

gettare più di un’ombra sulla pienezza democratica della procedura elettorale, la Corte Suprema, 

con la sentenza Davis v. Bandemer del 1984, si risolse a considerare giustiziabile la materia. Da 

allora il ridisegno dei collegi elettorali continua ad essere effettuato dalle Assemblee legislative, ma 

sotto il controllo delle Corti. Capita così che la Corti americane siano talora chiamate ad annullare 

le decisioni delle legislature statali e procedere autonomamente, attraverso il ricorso a commissioni 

di tecnici ed esperti di nomina giudiziale, alla ridefinizione dei collegi. 

Venendo all’esperienza italiana relativa all’attuazione della legge c.d. Mattarella, quest’ultima 

individuava i criteri generali per la definizione dei collegi e demandava il compito della loro 

concreta individuazione al Governo attraverso l’adozione di un decreto legislativo. Tale decreto 

avrebbe dovuto essere redatto sulla base delle indicazioni di una commissione di esperti, nominati 

dai Presidenti delle Camere e presieduta dal Presidente dell’Istat, sentite le commissioni 

parlamentari e in un termine di quattro mesi che venne sostanzialmente rispettato.  

Per completezza, è opportuno riportare il testo dell’art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (si 

tratta della legge di riforma per la Camera dei Deputati; per il Senato, si veda l’analogo art. 7 della 

legge 4 agosto 1993, n. 276): «(1.) Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data 
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di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna 

circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) i collegi sono costituiti 

garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-

sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui 

il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di 

comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni 

che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest’ultimo 

caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell’ambito del comune 

medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 

giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la 

delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve 

tener conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; b) la 

popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della 

circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la 

cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, per il 

numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a 

quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, 

gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 

quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni 

circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra 

decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati 

alla circoscrizione diviso per 100. (2.) Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di 

cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una 

Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’Istituto 

nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie 

attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. (3.) Lo schema del decreto 

legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai 

consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della 

Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è 

trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 
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competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il 

Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione 

dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, 

contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione 

contenente adeguata motivazione. (4.) Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi 

non siano espressi entro i termini assegnati […]. (6.) All’inizio di ogni legislatura i Presidenti della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per 

la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni 

censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le 

indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai 

Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e 

all’estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad 

oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull’esercizio del voto da 

parte degli italiani all’estero». 

Rispetto al quadro normativo allora introdotto dalla legge c.d. Mattarella, occorre precisare 

che l’aumentato numero degli strumenti tecnologici a disposizione e le esponenzialmente 

accresciute potenzialità di questi, farebbero propendere per la possibilità di una maggiore rapidità 

dello svolgimento di quelle stesse operazioni qualora queste dovessero essere svolte oggi. Tuttavia, 

occorre tener conto delle peculiari condizioni politiche attuali rispetto a quando si trattò di definire i 

collegi della legge c.d. Mattarella. Allora, infatti, era in carica il Governo Ciampi, che si 

contraddistingueva per avere un profilo politico assai sfumato e per godere peraltro della stima della 

stessa opposizione. Inoltre, gli stessi Presidenti delle Camere erano stati eletti secondo una prassi 

(che si sarebbe interrotta proprio nella legislatura seguente) che prevedeva un accordo sui loro nomi 

tra tutte le principali forze parlamentari. Entrambe le condizioni non sussistono invece oggi. Ne 

consegue che oggi dovrebbe opportunamente immaginarsi una procedura maggiormente garantita 

rispetto a quella ideata nel 1993. Potrebbe forse immaginarsi l’istituzione allo scopo di una 

commissione eletta direttamente dal Parlamento a maggioranza qualificata, ovvero nella quale siano 

rappresentate pariteticamente maggioranza e opposizione. 


