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1. Premessa. 

Ai sistemi elettorali non si addicono qualificazioni assolute come “buono” o 

“cattivo” e lo stesso può dirsi, in generale, per le singole discipline elettorali. I 

sistemi elettorali, infatti si mostrano in grado di assecondare, in principio, 

specifiche esigenze di razionalizzazione del rapporto tra rappresentanza ed 

interessi1, in senso, rispettivamente, più o meno aperturista e/o semplificatore2. 

Essi, in altre parole, possono assimilarsi nella loro capacità d’azione alle 

prerogative di un farmaco, che in sé non si presenta efficace o inefficace se non 

apprezzandolo in ragione specifica della capacità curativa della patologia per cui è 

stato studiato. Impiegato per patologie differenti, quel farmaco si mostra inutile se 

non, addirittura, nocivo. 

                                                           
*
 Il presente lavoro costituisce sviluppo e rielaborazione dell'intervento svolto all'incontro 

scientifico dal tema “Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di governo: vecchie e nuove 

problematiche”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, 12 gennaio 

2018. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 
1 Sul rapporto tra rappresentanza ed interessi, cfr. tra gli altri N. Bobbio, Rappresentanza e 

interessi, in AA.VV., Rappresentanza e democrazia, Roma-Bari, 1988, p. 3 ss.. 
2 In generale, cfr. S. Rokkan, I sistemi elettorali, in Id., Cittadini, elezioni, partiti (1970), Bologna, 

1982, p. 231 ss.; G. Pasquino, I sistemi elettorali, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di 

diritto pubblico, Bologna 1986, p. 339 ss. 
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La qualificazione di una disciplina elettorale come buona o cattiva è 

condotta, sovente, alla luce di un apprezzamento che si svolge tenendosi conto, tra 

l’altro, del contesto esistente, vale a dire dell’esperienza pregressa e, in essa, delle 

dinamiche e condizioni effettive del sistema politico di riferimento. In altre parole, 

l’apprezzamento è condotto senza il “velo dell’ignoranza”, prefigurandosi il 

possibile (o probabile) rendimento della disciplina in parola alla stregua del quadro 

effettivo dei rapporti tra partiti politici, a volte, anche all’interno dello stesso partito 

politico, prefigurando così quali soluzioni la disciplina in questione andrebbe 

verosimilmente a incoraggiare e quali, invece, a svilire.  

La legge elettorale viene ad essere valutata, dunque, anche sul piano 

dell’essere -o delle probabilità dell’essere- oltre che su quello, normativo-positivo, 

del dover essere. 

Notoriamente, nessun sistema elettorale è assunto nella sua “purezza” 

normativa ma l’opzione in favore dell’una o dell’altra delle soluzioni possibili si 

lega essenzialmente alla previsione, secondo un calcolo non astratto di probabilità, 

degli effetti che ciascuna è in grado di assecondare. In particolare, si ha riguardo 

alle condizioni di governabilità del Paese, alle caratteristiche del sistema politico-

partitico, alle tendenze elettorali espresse in competizioni più recenti e così via. Per 

altro verso, nella decisione politica ricade non soltanto la scelta di un sistema 

elettorale (maggioritario, proporzionale) ma anche ogni aspetto connesso a 

quest’ultimo, dalla determinazione dei collegi elettorali alle modalità di 

espressione del voto, etc. 

La legislazione elettorale, per quanto (correttamente) non tradotta e, per così 

dire, ingessata nelle maglie della Costituzione, rivela una forte pregnanza sul 

funzionamento effettivo del modello di democrazia rappresentativa. Essa si correla 

strettamente ad una serie di regole costituzionali, da quelle riguardanti la forma di 

governo ai diritti fondamentali -soprattutto ai diritti politici- costruendo, nel 
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complesso, una rete normativa che riflette, in ultima analisi, l’identità specifica 

dello Stato democratico di diritto3. 

Con riguardo alla nuova legge elettorale (l. n. 165/17) venuta alla luce dopo 

un serrato confronto tra le diverse forze politico-parlamentari, essa sollecita in 

primo luogo riflessioni di ordine propriamente giuridico-costituzionale, 

riguardanti il modello prescelto di selezione della rappresentanza politica e le 

ricadute che esso può avere sul funzionamento della forma di governo. Altre 

riflessioni sono di ordine essenzialmente politico, relative ai potenziali effetti che 

tale legge sembra in grado di spiegare sulla composizione dell’Esecutivo. In fine, 

viene in rilievo anche il ruolo dei partiti politici nel processo di selezione della 

classe politica che la nuova legge tenderebbe a potenziare4.  

In proposito, il giudizio che può formularsi è essenzialmente di tipo 

prognostico, comunque inerente al più generale apprezzamento sui contenuti della 

disciplina in oggetto. Esso involge anche la coerenza o meno di quest’ultima con la 

giurisprudenza costituzionale in materia, ciò che impone peraltro un’attenta 

valutazione delle previsioni normative alla stregua dei parametri costituzionali di 

riferimento.  

Pur seguendosi un approccio metodologico di tipo positivistico e normativo, 

si proverà a formulare qualche considerazione conclusiva circa la (debole) capacità 

del nuovo sistema elettorale di favorire la realizzazione della stabilità governativa, 

indicato dallo stesso giudice costituzionale come un obiettivo di sicuro rilievo 

costituzionale.  

 

2. I tratti essenziali del nuovo sistema elettorale.  

L’analisi dei profili normativi più salienti della l. n. 165/17 in esame, non 

può non prendere le mosse dalla premessa, formulata dalla Corte costituzionale, 

secondo cui il perseguimento dell’obiettivo di stabilità del governo e di efficienza 

                                                           
3 Sui caratteri del rapporto tra democrazia e sovranità popolare, v. da ultimo anche D. 

Murswiek, Paradoxa der Demokratie, in Juristen Zeitung, 2017, p. 53 ss. 
4 Al riguardo, cfr. anche P. Ridola, Rappresentanza e associazionismo, in AA.VV., Rappresentanza e 

democrazia, cit., p. 99 ss., part. p. 115 ss. 
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dei processi decisionali all’interno delle Assemblee parlamentari deve comunque 

implicare il “minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori 

costituzionalmente protetti”, secondo una logica di proporzionalità in senso stretto 

(sentt. nn. 1/2014; 35/2017). 

Poco coerente alla realizzazione di tali obiettivi si mostra tuttavia la scelta 

del legislatore ordinario di introdurre, tanto per la Camera che per il Senato, un 

sistema elettorale proporzionale senza previsione di un premio di maggioranza e/o 

di governabilità, pertanto, in chiara discontinuità con i precedenti più immediati5.  

I seggi sono ripartiti per un terzo in collegi uninominali (231 seggi alla CdD, 

109 seggi al Senato), la maggior parte in collegi plurinominali a ciascuno dei quali è 

assegnato un numero variabile da due a otto seggi. E’ previsto che nei singoli 

collegi plurinominali ogni lista non possa avere un numero di candidati inferiore 

alla metà dei seggi messi in palio, né superiore al numero totale di questi ultimi; in 

ogni caso, tale numero “non può essere inferiore a due né superiore a quattro” per le 

liste che si presentano in coalizione (art. 1, n. 9, lett. d)).  

A differenza di quanto sancito, ad es., dalla l. n. 52/2015 in precedenza 

vigente (sebbene mai applicata), il legislatore è ora tornato a prevedere la 

possibilità che si formino coalizioni di liste, tuttavia, senza imporre in tal caso, a 

pena d’inammissibilità, l’impiego di un simbolo unico o l’esposizione di un 

programma unitario. Ad ogni modo, peraltro marcandosi una chiara discontinuità 

con la disciplina previgente (l. n. 52/2015; l. n. 270/2005) la nuova legge fissa 

(soltanto) alcune clausole di sbarramento, rispettivamente, per la coalizione (10% 

dei consensi sul piano nazionale) e per la singola lista (3% sul piano nazionale), ai 

fini dell’ammissione al riparto in via proporzionale dei seggi. Tali soglie svolgono, 

a ben vedere una funzione induttiva in parte differente, consistente, nel primo caso, 

nell’obiettivo di incentivare la composizione delle coalizioni e, in tal modo, una 

certa omogeneizzazione/semplificazione della competizione elettorale. 

                                                           
5 Al riguardo, tra gli altri, v. in particolare V. Tondi della Mura, La discrezionalità del legislatore, la 

«maieutica» della Consulta e il (mancato) compromesso legislativo: continuità e discontinuità fra le 

sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, in Rivista AIC, Fasc. 1/2018. 
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Un’altra scelta di rilievo sta nella decisione di eliminare il voto di preferenza 

per alcuno dei candidati all’interno della lista compensando tale eliminazione, per 

un verso, con la previsione di collegi uninominali (seppure, si è detto, in numero 

ridotto); per altro verso, con la formazione di “listini” bloccati di candidati nei 

collegi plurinominali.  

Centrale, nel funzionamento del nuovo sistema elettorale, è la previsione del 

meccanismo del voto congiunto, vale a dire l’espresso divieto per il singolo elettore 

di orientare diversamente il proprio consenso tra candidato nel collegio 

uninominale e listino nel collegio plurinominale. Ad ogni elettore, pertanto, è 

assegnato un solo voto da esprimere su una scheda unica, recante tanto il nome del 

candidato della lista (o della coalizione) nel collegio uninominale; quanto il 

contrassegno di ciascun listino “bloccato”, con i nomi di tutti i candidati inseriti dei 

candidati nel collegio plurinominale. Nel caso di coalizione, all’interno di un 

rettangolo ampio che comprende tutte le liste della coalizione, si individuano le 

singole liste apparentate, con i rispettivi candidati. Ciò vale a marcare una netta 

differenza con il sistema elettorale previsto in Germania, per il quale invece, non 

sussistendo un tale divieto, all’elettore è consentita una differenziazione nella scelta 

elettorale, espressa allora attraverso due voti distinti e formulati su due schede 

differenti, rispettivamente, per il collegio uninominale e per quello plurinominale6.  

 

3. La l. n. 165/17: coerenza o contraddizione con la giurisprudenza 

costituzionale? 

L’interrogativo che anticipa, peraltro, ogni ulteriore apprezzamento sulla 

opportunità/razionalità delle soluzioni apprestate, attiene alla coerenza o meno 

della nuova legge elettorale rispetto agli indirizzi della giurisprudenza 

costituzionale7.  

                                                           
6 V. F. Sgrò, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo 

sistema elettorale italiano, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 3/2017. 
7Un’attenta analisi al riguardo è condotta da V. Tondi della Mura, La discrezionalità del legislatore, 

cit. 
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Al riguardo, viene in rilievo in primo luogo la previsione del voto di lista 

bloccato unitamente al divieto del voto disgiunto, di cui si è detto. Il giudice 

costituzionale non ha censurato senz’altro come inammissibile la soluzione del 

voto di lista bloccato, ad ogni modo, ne ha subordinato la legittima praticabilità alla 

possibilità, da parte dell’elettore, di poter conoscere i candidati, condizione, 

quest’ultima,  ritenuta indefettibile ai fini dell’ esercizio di una scelta consapevole 

candidati all’interno delle singole liste. Lo stesso giudice costituzionale ha 

richiamato, così, l’esigenza di circoscrivere la dimensione dei collegi, rendendola 

ragionevolmente opportuna rispetto all’astratta condizione di conoscibilità dei 

candidati (ritenendosi opportuna, ad es., il ricorso a collegi uninominali o anche a 

collegi plurinominali, ma con un numero esiguo di seggi da assegnare). Ciò 

consente la creazione di una relazione funzionale adeguata tra espressione del voto 

e legittimazione democratica degli eletti. Diversamente, l’elettore già privato della 

possibilità di esprimere un voto di preferenza, si trova anche nell’impossibilità di 

avere una conoscenza dei numerosi candidati inseriti nella lista bloccata e, di 

conseguenza, di avere un’espressione libera e consapevole del consenso. Pertanto, 

per “l’intero complesso dei parlamentari” si determina un’alterazione del rapporto 

di rappresentanza fra elettori ed eletti” (sent. n. 1/14, Punto 5.1. del “Considerato in 

diritto”). Infatti, alla totalità dei parlamentari eletti con un meccanismo siffatto 

difetta il sostegno personale dei cittadini e, così, un’estrazione democratico-

rappresentativa, con l’effetto di assecondare la trasformazione del Parlamento in 

una Assemblea di nominati (dai partiti politici).  

Le censure nei confronti di un sistema che abbina al voto di lista bloccato 

collegi plurinominali piuttosto ampi con un elevato numero di seggi, in modo da 

rendere impossibile la conoscibilità di tutti i candidati delle liste in competizione, 

riflettono, in definitiva, la primazia riconosciuta dalla Corte costituzionale alla 

libertà di coscienza del voto ai fini della realizzazione di un modello adeguato di 

democrazia rappresentativa (artt. 1 e 48 Cost.).  

A rafforzare il valore della libertà di scelta come condizione per l’esercizio 

legittimo del diritto di voto e, così, per la legittimazione democratica dell’organo è, 
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del resto, il richiamo operato dal giudice alla propria giurisprudenza in materia di 

ammissibilità del referendum abrogativo (sent. n. 16/78 e ss.), in particolare al 

vincolo di omogeneità (chiarezza, univocità, coerenza etc.) del quesito quale 

condizione di ammissibilità della proposta di abrogazione popolare 8. In quella 

sentenza, il giudice costituzionale ha evidenziato la relazione di stretta dipendenza 

funzionale tra la natura dell’istituto referendario quale manifestazione “genuina” 

di sovranità popolare e la libertà di coscienza del voto, vulnerata da un quesito in 

ipotesi disomogeneo. Anche in relazione a siffatto indirizzo, dunque, centrale resta 

assolutamente la condizione relativa alla possibilità di espressione di una scelta 

consapevole e senza coercizioni della volontà del singolo.  

Riportato sul piano della disciplina elettorale vigente –come 

opportunamente fa la Corte- un tale indirizzo potrebbe trovare assecondamento in 

un sistema elettorale basato su collegi uninominali (seppure in minima parte) e su 

collegi plurinominali ristretti, cui corrispondono listini bloccati con un numero 

limitato di candidati.  

Nondimeno, sul piano della legittimità costituzionale resiste il punto nodale 

della norma che impone l’abbinamento automatico del consenso espresso in favore 

del candidato del collegio uninominale a quello relativo al listino nel collegio 

plurinominale.  

Il divieto del voto disgiunto rappresenta, a ben vedere, un punto critico 

della disciplina vigente, nella prospettiva appena richiamata della libertà di 

espressione del consenso.  Se quest’ultima, come si è detto, si condensa in una 

scelta (seppure indiretta) anche dei candidati del listino bloccato, il vincolo imposto 

dal legislatore implica, da parte del singolo elettore, oltre all’astratta conoscibilità 

di tutti i candidati del listino e del candidato nel collegio uninominale, 

l’espressione di un giudizio di sintesi che investa contestualmente gli uni e l’altro. 

In altre parole, vale nella specie la logica del “tutto o nessuno” che deve indurre ad 

                                                           
8Sul valore dell’omogeneità quale causa di inammissibilità del referendum abrogativo, cfr. tra 

gli altri M. Luciani, La formazione delle leggi – Il referendum abrogativo, in Commentario alla 

Costituzione, originato da Scialoja-Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Bologna, 2005. 
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una valutazione di sintesi tra liste (o coalizioni di liste) e corrispondenti candidati 

nei collegi uninominali.      

Nell’ipotesi risulti divergente il giudizio di apprezzamento relativo alle 

prime ed ai secondi, nel senso che si potrebbe voler sostenere il candidato del 

collegio uninominale ma non la lista o la coalizione corrispondente, l’elettore non 

avrebbe possibilità di scelta ei si vedrebbe costretto ad accettare o rifiutare il 

pacchetto d’insieme.  

 Tanto costringe l’espressione di volontà ad una scelta tutt’altro che libera e 

consapevole di consenso. 

Occorre aver presente, peraltro, che, nel caso di voto indirizzato ad uno dei 

listini della coalizione, qualora quest’ultimo non raggiunga la soglia del 3% 

prevista per essere ammessa al riparto proporzionale, tali voti vengono ripartiti tra 

le altre liste-partner della coalizione (ovviamente, tra quelle ammesse al riparto). 

Riguardata, una siffatta previsione, dal punto di vista della libertà di coscienza del 

voto, dovrebbe ritenersi la necessità (più che l’opportunità) che l’elettore sia messo 

in grado di conoscere tutti i candidati componenti le singole liste della coalizione, 

ad alcuno dei quali, in ipotesi, potrebbe essere re-indirizzato il voto nel caso ora 

descritto.  

E’ vero che a venire in rilievo, nella specie, sono anche istanze concorrenti 

con quella di libertà del voto, quali, per un verso, l’esigenza del voto utile espresso 

dall’elettore, come anche una razionalizzazione delle maggioranze parlamentari 

anche attraverso il rafforzamento delle coalizioni di liste, a cui il voto è stato 

indirizzato. Nondimeno, con le suddette istanze, intrinsecamente né incongrue né 

peregrine, urta in modo evidente il diritto costituzionalmente garantito all’esercizio 

consapevole di sovranità, la cui violazione finirebbe in ultima analisi per 

pregiudicare la legittimazione delle Assemblee parlamentari quali organi di 

rappresentanza politica del popolo. 

D’altro verso, è altrettanto indubitabile che il meccanismo del voto 

congiunto non sembra in grado, di per sé, di perseguire realmente l’obiettivo di 

stabilizzazione degli Esecutivi che parrebbe costituirne, in ultima analisi, la ratio 
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essenziale. Ciò, innanzitutto perché la legge elettorale non reca meccanismi e/o 

soluzioni mirate a favorire la tenuta della colazione anche dopo l’espressione del 

voto. Di conseguenza, all’indomani dell’esito elettorale le stesse liste apparentate 

nella coalizione potrebbero scegliere altre e diverse strategie di alleanze politiche, 

riposizionandosi diversamente in ragione di sopravvenuti interessi o valutazioni 

che le stesse sono in grado di compiere liberamente.  

L’assenza di un programma di coalizione va, del resto, nella direzione di 

non istituire vincoli di unione e, anzi, di rafforzare una tale libertà di azione dei 

partiti politici, lasciando trasparire la condizione di assoluta contingenza 

dell’alleanza elettorale, che non prefigura alcuna corrispondenza certa con la 

formazione di una futura maggioranza di governo.      

In definitiva, anche sulla nuova disciplina elettorale sembrano addensarsi 

consistenti dubbi d’incostituzionalità, alla stregua della forza paradigmatica della 

giurisprudenza costituzionale. L’opzione in favore del voto congiunto sembra 

recare un serio pregiudizio all’esercizio autentico della democrazia che non può 

essere compensato né dal fine di favorire la stabilità dell’Esecutivo, fine che, si è 

detto, questa legge non sembra prendere in particolare attenzione; né da quello di 

realizzare la coerenza dell’espressione del voto. E’ appena il caso di ribadire come 

la Corte costituzionale nell’esaltare il collegamento tra le funzioni fondamentali 

assegnate alle Camere, la loro natura di “sedi esclusive della «rappresentanza 

politica nazionale» (art. 67 Cost.)” e la legittimazione che alle stesse deriva dall’  

“espressione del voto e quindi della sovranità popolare” abbia più volte posto 

l’accento sull’esigenza, dal punto di vista costituzionale, che all’elettore sia 

riconosciuto un “margine di scelta dei propri rappresentanti” non dovendosi tale 

scelta integralmente ricondurre alla volontà dei dai partiti politici (sent. n. 1/14, 

Punto 5.1. del “Considerato in diritto”). Questi ultimi, in relazione all’elezione delle 

Camere, sono chiamati a svolgere unicamente funzioni preordinate unicamente ad 

“agevolare la partecipazione (corsivo mio: n.d.r) alla vita politica dei cittadini” 

condizione che, sempre a giudizio della Corte costituzionale, non si realizza 

allorquando la legge priva del tutto questi ultimi della libertà di voto.  
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Le statuizioni recenti del legislatore elettorale non valgono, ancora una 

volta, a fugare i dubbi d’illegittimità costituzionale come sopra espressi quasi che a 

quest’ultimo riuscisse difficile conciliare istanze della politica ed esigenze di ordine 

costituzionale. Il rischio reale è che il tentativo, condensato nella nuova disciplina, 

di conciliare interessi concorrenti finisca per produrre modelli e avallare soluzioni 

che già il giudice costituzionale aveva provveduto a censurare per il passato (sentt. 

nn. 1/2014; 35/2017, già citate).  

 

4. La problematica percorribilità della via processuale del conflitto di 

attribuzioni. 

Se di rilievo si mostra dunque, la questione della conformità a Costituzione 

della nuova disciplina elettorale, di non minore rilievo, in quest’ordine di idee, è 

anche quella riguardante la scelta della via processuale più efficace a promuovere 

un pronunciamento del giudice costituzionale che non giunga necessariamente 

postumo rispetto agli effetti prodotti dall’atto legislativo eventualmente sanzionato 

di illegittimità.  In tal caso, come lo stesso giudice costituzionale ha precisato, 

l’effetto di annullamento connesso alla censura della legge potrebbe spiegare i suoi 

effetti unicamente all’atto del rinnovo delle Camere. Il principio di continuità dello 

Stato e degli organi costituzionali, infatti,  assicura al Parlamento composto sulla 

base di regole elettorali poi riconosciute incostituzionali l’intangibilità degli “atti 

posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme 

annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento 

eletto” (sent. n. 1/14). L’eventuale dichiarazione d’incostituzionalità emessa 

seguendosi la via (ordinaria) del giudizio di legittimità costituzionale finirebbe, 

allora, per non produrre effetto alcuno sulla Legislatura in corso mantenendo 

integro il potere di azione politica di Assemblee parlamentari non rappresentative, 

sul piano giuridico-costituzionale.  

Più opportuno sarebbe, nella specie, intraprendere la via –certo, più sollecita 

sul piano processuale- del conflitto di attribuzioni tra poteri, anche sulla scorta di 

quanto, al riguardo, ebbe a dichiarare la Corte costituzionale (sent. 161/95) in 
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passato9. Ma, al riguardo, il nodo da superare sta soprattutto nella (problematica) 

individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi del conflitto di attribuzioni. Da 

un lato, infatti, difetta un sicuro inquadramento dei partiti politici (diversamente 

che del comitato promotore di un referendum abrogativo) nella categoria dei poteri 

dello Stato ex art. 37 c. 1, l. n. 87/53, quanto, vieppiù, la titolarità in capo allo stesso 

di una sfera di attribuzioni delimitata da norme costituzionali.   

D’altro lato, l’esperienza più recente relativa all’intrapresa di una siffatta via 

processuale da soggetti alternativi ai partiti stessi (qualificatisi, nel contempo, come 

elettori, parlamentari e rappresentanti di gruppi parlamentari) è stata recisamente 

negativa. La Corte, infatti, ha dichiarato inammissibili tali ricorsi ritenendo poco 

chiara la natura processuale dei ricorrenti come anche il vulnus lamentato della 

relativa sfera di competenza10.   

 

5. Conclusioni. Legge elettorale, sistema politico, forma di governo 

parlamentare. 

Può ora provarsi a formulare qualche considerazione conclusiva sulla nuova 

disciplina elettorale tanto dal punto di vista giuridico-positivo, con riferimento in 

particolare alla conformità costituzionale della stessa; quanto, in relazione 

all’impatto che la stessa può verosimilmente avere sul sistema politico, anche 

                                                           
9 La Corte, nella circostanza, ammettendo il conflitto ebbe a precisare che, nel caso della 

violazione di diritti fondamentali il profilo della garanzia appare assolutamente prevalente 

sull’unitarietà del regime del controllo di costituzionalità ex artt. 134 ss Cost.. Un siffatto 

indirizzo ha poi trovato consolidamento nella giurisprudenza successiva, in cui si è ritenuta la 

configurabilità in principio del conflitto di attribuzione su atti normativi primari allorquando da 

questi possano in generale derivare “«lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle 

competenze» (ordinanza n. 343 del 2003), sempre che non sia radicato un “«giudizio nel quale 

tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale 

sulla legge» (sentenza n. 221 del 2002; in senso analogo, sentenza n. 284 del 2005, ordinanze n. 

38 del 2008, n. 296 e n. 69 del 2006)” (Corte cost. sent. n. 17/2013). 
10 Anche un altro ricorso, presentato congiuntamente dal Codacons, da un elettore e da un 

senatore, questa volta contro l’abuso della questione di fiducia da parte del Governo, è stato 

dichiarato inammissibile per difetto del requisito processuale soggettivo della natura di Potere 

dello Stato. In particolare, la Corte ha specificato come un senatore non abbia titolo a sollevare 

un conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo, lamentando anche vizi 

endoprocedimentali di un atto della Camera dei deputati. 
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tenuto conto dell’obiettivo –fatto proprio dalle discipline previgenti in materia- di 

una stabilità dell’azione di governo.  

Sul primo versante, non sembra del tutto incongruo parlare di un legislatore 

impenitente, che ribadisce per certi aspetti i medesimi dubbi d’incostituzionalità 

resi manifesti nelle discipline previgenti, in particolare in quanto attiene 

all’esercizio libero e consapevole del diritto di voto da parte dell’elettore. L’opzione 

odierna in favore di un sistema elettorale integralmente proporzionale e senza la 

previsione di premi di maggioranza, aperto a coalizioni di liste, al quale si 

accompagna anche la rideterminazione dei collegi elettorali non basta, dunque, a 

garantire una sicura conformità a Costituzione della nuova legge. 

Sul versante propriamente politico, quest’ultima non sembra affatto in 

grado di assicurare la formazione di maggioranze di governo corrispondenti, in 

ipotesi, alle coalizioni elettorali, con la conseguenza che l’elettore non è messo nella 

condizione di acquisire, prima del voto, consapevolezze su schieramenti e 

programmi di governo alternativi, al fine di poter esprimere una scelta di “men and 

measures”.  La reale scomposizione in senso tripolare del sistema politico, di contro, 

lascia prefigurare come nient’affatto probabile il raggiungimento, da parte di 

ciascun competitor -schieramento o singola formazione politica- di una maggioranza 

assoluta, ciò che aprirebbe scenari politici del tutto inediti rispetto a quelli 

rappresentati dalle forze concorrenti nel corso della campagna elettorale.  

Sembra potersi ragionevolmente ritenere che la nuova disciplina lascia del 

tutto sullo sfondo l’obiettivo della stabilità governativa11, né la sua ratio può dirsi 

informata a logiche di semplificazione dell’assetto rappresentativo. Un giudizio di 

valore prognostico sui suoi contenuti deve tener conto, tra l’altro, dei caratteri del 

sistema politico in cui gli stessi vengono a calarsi, tra i quali emerge l’insuperabile 

conflittualità e reciproca delegittimazione delle forze in campo. In quest’ordine di 

idee, infatti, la prospettiva più verosimile è quella del ritorno al paradigma di 

                                                           
11 In tal senso, cfr. anche l’intervista a M. Luciani, Democrazia a rischio, ecco perché, in 

ilsussidiario.net del 16.2.2018. 
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multipartitismo estremo, di cui parlava quasi cinquant’anni prima Leopoldo Elia12, 

seppure, quello attuale,  caratterizzato non da una reale conventio ad escludendum 

nei confronti di qualche forza politica quanto, piuttosto, dall’intento di consolidare 

“un equilibrio di forze esistente” 13 senza peraltro cercare di arginare quella fluidità 

estrema e la conseguente dinamica di permanente riposizionamento delle 

compagini politiche che rappresenta un tratto caratterizzante dell’esperienza più 

recente. Ciò, con l’effetto di accentuare, inevitabilmente, la condizione di 

strutturale precarietà degli Esecutivi nascenti. 

Una prospettiva ancor meno virtuosa ma nemmeno tanto inverosimile 

sarebbe, in fine, quella della formazione di governi di corto respiro temporale e 

programmatico, privi di una strategia chiara su questioni centrali dell’agenda 

politica, come la politica fiscale, in grado così di offrire anche un senso di debolezza 

e di incertezza nelle sedi istituzionali sovranazionali ed internazionali. Di certo è 

che tale legge elettorale è destinata a non fornire certezze all’elettore che si reca alle 

urne sull’identità di schieramenti e programmi politici che si confrontano nella 

competizione.  

Il pallino del gioco torna, così, integralmente nelle mani dei partiti politici e 

per ciò alle antiche dinamiche di una democrazia “mediata”14, tuttavia contaminata 

e resa persino pericolosa, oggi, dalla condizione di reciproco disconoscimento e 

delegittimazione delle forze politiche in campo che esaspera troppo il clima della 

competizione democratica ponendo in effettivo pregiudizio, così, uno dei 

presupposti indefettibili del modello di democrazia rappresentativa, vale a dire il 

confronto leale e aperto tra programmi e obiettivi, di cui ciascun partito si rende 

portatore.             

  

    

 

                                                           
12L. Elia, Governo (forme di), in E. d .D, vol. XIX, Milano, 1970, p. 638 ss.  Al riguardo, v. anche R. 

Nania, Forme di governo e sistema dei partiti: rileggendo Leopoldo Elia, relazione presentata al 

Convegno su: ““La Sapienza del giovane Leopoldo Elia: 1948-1962”, Roma, 27.3.2014. 
13 M. Luciani, Democrazia a rischio, ecco perché, in ilsussidiario.net, del 16.02. 2018. 
14M. Duverger, Les partis politiques, Paris, 1951, passim; La sesta repubblica e il regime presidenziale, 

Milano 1962, p. 37 ss.; L. Elia, op. cit., p. 641. 


