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 1. Introduzione. 

E' possibile riflettere sulla nuova disciplina elettorale delle camere parlamentari 

con riferimento alle interazioni con il sistema dei partiti e la forma di governo su 

due piani ben distinti: uno di diritto positivo e uno, assai più opinabile, di politica 

costituzionale. L'adeguatezza di una normativa va sempre prima saggiata in forma 

di compatibilità con la Costituzione, indicando eventualmente i profili 

maggiormente problematici. Solo in secondo momento è possibile anche dar corso 

ad una valutazione di tipo istituzionale che, con gli strumenti della indagine 

giuridica, indichi il livello di adeguatezza delle soluzioni tra le varie possibili in 

una logica di ottimizzazione entro il rispetto del quadro costituzionale. In questa 

                                                           
* Il presente contributo costituisce l'approfondimento e la rielaborazione della Relazione 

presentata al Convegno “Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di governo: vecchie e 

nuove problematiche”, Università degli studi di Cassino, 12 gennaio 2018. Si ringrazia il dott. 

Fabio Avallone, col quale ho a lungo discusso alcune questioni toccate in questo lavoro, 

traendone importanti motivi di riflessione. 
* Ricercatore confermato di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale. 
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sede ci limiteremo ad una indagine sul primo piano, con una doverosa premessa. 

Utilizzando una chiave di lettura forte, la “seconda repubblica”, formalmente 

intesa come la seconda fase della Repubblica italiana che si inaugura all'indomani 

delle elezioni politiche del 1992, ha dato luogo ad un “regime” con caratteri suoi 

propri. Tale regime non solo è stato caratterizzato  dalla vigenza, dal 2005, di leggi 

elettorali dichiarate più volte incostituzionali (a partire dal 2014), ma il cui 

complessivo assetto appariva in scarsa sintonia, e qualche volta in aperto contrasto, 

con la forma di governo (e di stato) definibile come rappresentativo-parlamentare. 

Ciò è stato prodotto sia da un apparato di idee e dottrine che si sono tradotte in 

realizzazioni o interpretazioni, che da un vizio originario di approccio che preferiva 

una tecnica di ingegneria che muoveva dai rami bassi dell'ordinamento (a partire 

dalle leggi elettorali sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della 

provincia) e aveva l'ambizione di risalire verso la forma di governo nazionale e la 

Costituzione, ora immaginando una future revisioni, ora, perfino, prescindendone. 

Anche laddove non si produceva, come in genere non si dava luogo, un formale 

contrasto con la Costituzione, emergeva nella migliore delle ipotesi una tensione 

interpretativa derivante dalle influenze culturali “direttiste” – basate tra l'altro su 

discutibili modellistiche e un'idea povera e fuorviante di  “governabilità” – che si 

riverberava negativamente con tensioni sui tre bastioni del sistema: ruolo e 

funzione dei partiti, attribuzioni del Capo dello Stato e ruolo del parlamento con 

annesso principio del libero mandato parlamentare. Questa vicenda è stata 

descritta, analizzata e criticata, ampiamente in altra sede1. 

Di qui le ragioni forti che imporrebbero di interrogarsi con particolare urgenza 

anche in chiave di politica costituzionale. In altre parole, occorrerebbe comprendere 

a che punto della vicenda che abbiamo ricostruito per sommi capi si collochi il 

nuovo sistema elettorale e quali continuità o discontinuità marchi come piano di 

indagine sulla sintonia tra struttura formale e regole materiali del sistema. La 

liquidazione dei tratti più discutibili di questa esperienza che va sotto il nome 

convenzionale di “seconda repubblica”  è l'ineludibile presupposto – prima ancora 
                                                           
1 M. Plutino, Dinamiche di una democrazia parlamentare. Assetti rappresentativi e sviluppi 

istituzionali, Carocci, Roma, 2015, passim. 
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di una “grande” riforma o di un approccio incrementale al revisionismo 

costituzionale – per restituire una piena legittimazione alla Costituzione vigente. 

Basti pensare a come, entro un discorso pubblico disinvolto, è stato letto in modo 

parziale e monco l'art. 1 Cost. facendo riferimento alla sovranità popolare ma 

glissando se non omettendo qualunque riferimento e peso al tema delle forme e dei 

limiti. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, sia in termini di rendimento di quel 

sistema politico basato su un secondo sistema dei partiti che in termini di leit motiv, 

retoriche, parole chiave del discorso pubblico istituzionale. La legislatura appena 

conclusa (2013-2018) è stata a tutti gli effetti di transizione nella transizione anche 

se l'acme “ideologico” della “seconda repubblica“ è verosimilmente alle nostre 

spalle in quanto le sue logiche sul piano della forma di governo, e non solo, hanno 

avuto modo di dispiegarsi in modo pieno nel passato. Abbiamo avuto legislature 

complete, governi (quasi) di legislatura, un bipolarismo compiuto, ancorchè 

ingessato e muscolare e tutto ciò che richiama immediatamente alla mente la 

banalizzazione del “mandato popolare”, quale centro operante di una democrazia 

elettorale o, meglio, di una visione elettoralistica della democrazia. Per 

conseguenza, però, anziché l'agognato buongoverno, ci siamo ritrovati con un 

bipolarismo in macerie, un'opinione pubblica inferocita come nel 1992-93, il paese 

ad un passo dal default ed è nato, caso unico in Occidente, da zero e alla prima 

prova elettorale il primo partito italiano (voti Camera dei deputati 2013, escluso 

Estero), il Movimento Cinque Stelle. Sebbene questo movimento rappresenti una 

sorta di ierofania della idee della “seconda repubblica”, non esistono più quelle 

condizioni normative e politiche perchè la dottrina del “mandato popolare” resti al 

centro del sistema, mentre ovviamente sopravvive, con crescente difficoltà e 

graduali dismissioni, un bagaglio ideologico di quella stagione. 

Le considerazioni di politica costituzionale si limiteranno pertanto alle poche 

notazioni seguenti. Innanzitutto, ciò che si può rimproverare alla vigente legge 

elettorale è di essere stata immaginata come una “legge ponte”, e cioè di essere 

programmaticamente nata senza interrogarsi sul modello di sistema di partiti e di 

paese su cui dovrebbe aderire come un vestito. Se è vero che, come afferma Nohlen, 
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i sistemi elettorali nascono ed operano all’interno di strutture sociali e politiche 

specifiche, ciò da un lato impone di tenerne conto (se se ne vogliono prevedere il 

più possibile gli effetti), dall’altro – e qui la funzione trasformativa e ingegneristica 

dei sistemi elettorale – una legislazione elettorale dovrebbe essere capace di 

prefigurare a partire dall’esistente e secondo gli esiti voluti un assetto politico il più 

adeguato all’assetto sociale, a sua volta inciso dall’assetto politico. Tale riflessione2 

manca del tutto dalle risultanze dei lavori preparatori, dove emergono diverse 

preoccupazione sia di tipo sistemico (tra cui massimamente di avere una legge che 

non sia frutto di una normativa giurisprudenziale di risulta), sia di tipo 

contingente. 

D'altra parte, la legge non può non effettuare alcune scelte, per quanto non 

rispondenti ad un quadro organico. Ad esempio fa riferimento ad un “capo 

politico” delle (singole) forze politiche ma non, come in passato, ad “capo unico” 

della coalizione. Su altro piano, in continuità con le esperienze del passato, 

contempla la possibilità di “apparentamenti”3, anche se in una forma di 

aggregazione più contingente e elettorale che proiettiva, con modalità tecniche e 

problematiche che esamineremo in seguito. L'assenza di un “premio di 

maggioranza” (o di ballottaggi, peraltro in forme grossolanamente incostituzionali) 

toglie gran parte della suggestione del “mandato popolare”, attraverso la 

possibilità di scelta generale di indirizzi politici alternativi con la identificazione di 

una (sostanziale) legittimazione elettorale del governo4. Dal complesso della legge, 

pur nata almeno in parte per fornire un seguito alla giurisprudenza costituzionale, 

emergono soluzioni che in un quadro tanto frammentato appaiono (e si sono 

                                                           
2 Su cui v. ad es. A. Chiaramonte, R. D’Alimonte, L. De Sio, La riforma elettorale oltre il premio di 

maggioranza?, in R. D’Alimonte – C. Fusaro (a cura di), La legislazione elettorale italiana, il 

Mulino, Bologna, 2008, in part. p. 66-68, ove ci si interroga, appunto, sul modello da preferire 

entro quella che gli autori chiamano la “terza fase” della transizione italiana. Sul punto anche S. 

Ceccanti – S. Vassallo (a cura di), Come chiuderela transizione, il Mulino, Bologna, 2004, passim, 

che attraverso i suoi contributi riflette sui modelli elettorali prevalentemente entro una 

riflessione sulla forma di governo (e di stato). 
3 Secondo l’esperienza della legge n. 148 del 1953 (cd. “truffa”), sulla scorta di un certo filone di 

legislazione elettorale francese. Sul tema già S. Furlani, Tendenze costituzionali contemporanee. Il 

sistema delle liste collegate, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, p. 1051 ss. 
4 Sul punto già F. Lanchester, Sistemi elettorali e forma di governo, il Mulino, Bologna, 1981, p. 33, 

sulla scia, in Italia, della nota trattazione dell’Elia e delle idee di Galeotti e Mortati. 
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rivelate, dopo li 4 marzo) poco capaci di dar corpo a credibili speranze di 

legittimazione elettorale per una delle offerte politiche. Purtuttavia la logica 

complessiva del sistema è di scarsa valorizzazione di un elemento, l'identità 

partitica, che ha un sicuro riconoscimento costituzionale e che, forse non 

casualmente, è la grande vincitrice delle elezioni politiche del 4 marzo. 

Pregevole e responsabile, coi limiti di cui diremo, appare certamente lo sforzo volto 

a scongiurare un voto con leggi vigenti in forza di un “taglia e cuci” del giudice 

costituzionale ed anche di aver saputo e voluto per la prima volta congegnare in 

epoca repubblicana due sistemi elettorali mutatis mutantis uguali. Un limite è 

semmai di averlo fatto quasi in extremis, fuori dalla finestra temporale che i 

documenti internazionali (in particolare quelli prodotti dalla Commissione di 

Venezia) raccomandano al fine di garantire al meglio lo stato di diritto rispetto a 

tentativi della maggioranza governativa pro tempore o comunque di accordi 

maggioritari volti ad utilizzare le leggi elettorali contro precisi avversari, sfruttando 

l'attenuarsi dell'effetto “velo di ignoranza”, del resto sempre molto opinabile5. 

L'annunciata transitorietà di una legge che pure tecnicamente non è transitoria, ed 

anzi nel contenere riferimenti a norme transitorie sembra dare per scontato il 

contrario, non è stato avvertito come un problema di legittimazione del sistema 

elettorale6. Tuttavia, nonostante questi vizi d’origine, ed in particolare il fatto che il 

legislatore non si sia proposto alcun obiettivo sistemico di rilievo, non è di poco 

conto l’aver scongiurato il voto con leggi confezionate dal giudice costituzionale 

con la disciplina residuale, come una prova di serietà e di forza è venuta dalla 

scelta di optare per leggi tendenzialmente identiche7, anche se naturalmente non 

                                                           
5 Al netto degli insegnamenti della storia, che confermano l’assai limitata prevedibilità degli 

effetti dei sistemi elettorali, ben inferiore anche alla già limitata prevedibilità degli interventi di 

ingegneria istituzionale in genere, come dimostra la vicenda della legge n. 270 del 2005  E' stato 

sostenuto in un simulazione (che ovviamente non può tener conto di quelle che sarebbero state 

le effettive offerte elettorali) che il centro-destra avrebbe ottenuto più voti e seggi del centro-

sinistra se non avesse approvato quella legge che serviva, nelle sue intenzioni, ad azzoppare il 

successo del centro-sinistra. F. Billari, Con il Mattarellum avrebbe vinto Berlusconi, 14 aprile 2006, 

su www.lavoce.info 
6Sull'assenza di un “progetto di lungo respiro” M. Olivetti, Un passetto avanti (comunque 

provvisorio), in Avvenire, 12 ottobre 2017. 
7I due punti, l'approvazione di una disciplina parlamentare e l'omogeneità della disciplina, sono 
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esistono garanzie di poter esprimere i medesimi equilibri tra due camere, per 

ragioni strutturali fin troppo note. 

Sarebbe tanto più importante perciò, che in questo limitato e parziale ritorno del 

primato della politica, questo esercizio democratico non fosse contrassegnato da 

vizi di costituzionalità. Il rischio di ulteriori pronunce caducatorie del giudice 

costituzionale darebbe corpo ad una situazione davvero senza precedenti nel 

costituzionalismo dell’occidente, mettendo a repentaglio la stabilità del sistema e la 

credibilità dei suoi attori. 

 

 2. L'inquadramento nella modellistica dei sistemi elettorali come 

presupposto per dissipare alcuni possibili profili critici inerenti la formula 

elettorale. 

Veniamo alla trattazione del diritto vigente sul piano più tradizionale del 

costituzionalista. Sarebbe un compito troppo oneroso e prenderebbe troppo spazio 

esaminare ogni singolo profilo anche limitatamente problematico della legge in 

punto di legittimità costituzionale8. D'altra parte la Corte costituzionale, 

nell'allargare enormemente le maglie dell'esame delle normative elettorali 

(interstiziale, in precedenza), si è ascritta un margine di azione limitato 

dall'esercizio della discrezionalità del legislatore9, da intendersi, se possibile, in 

modo più ampio che su altre “politiche”, di modo che il giudice verrebbe a 

concentrarsi soltanto sui dubbi più grossolani e non anche su profili marginali. 

Nella parte finale del lavoro si discuteranno alcuni profili che appaiono di impatto 

abbastanza limitato, mentre nel corpo centrale si esaminerà il fulcro del 

funzionamento della legge a partire dalla ricostruzione dei suoi tratti principali, i 

                                                                                                                                                                          
ritenuti i punti di forza della legge secondo M. Luciani, “Rosatellum, nessun presupposto per 

bloccare la promulgazione”, in il Sole 24 ore, 29 ottobre 2017. 
8Basti pensare alle discipline di alcune circoscrizioni speciali, alla delicatezza della normativa 

sui resti, alla disciplina delle cd. quote rose, alle regole previste per il caso dell'esaurimento 

della lista presentata nel collegio plurinominale, ai tanti profili della normativa elettorale di 

contorno. Su alcuni di questi aspetti già si stanno prospettando questioni di costituzionalità. 
9Da ultimo sent. 35 del 2017, in part. Punto 6 del considerato in diritto, limitando il proprio 

intervento ai casi in cui la disciplina sia “manifestamente irragionevole” (con ivi richiamo alla 

precedente giurisprudenza). 
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quali hanno corpo ad una assai complesso modo d'essere della formula elettorale. 

I tratti delle leggi elettorali più rilevanti ai sensi del duplice discorso che si conduce 

(nient'affatto esaustivi dei caratteri essenziali in termini descrittivi delle leggi: ad 

esempio non citiamo il rispetto delle quote di genere) sembrano potersi riassumere 

come segue: a) in luogo del premio di maggioranza, un istituto ricorrente nella 

legislazione elettorale italiana10 si opta per un sistema misto11; b) la previsione 

esplicita di (possibili) apparentamenti, quali forme di aggregazione di liste (partiti) 

sia pure in forma diversa dal passato; c) la presenza di modeste e plurime clausole 

di sbarramento (“esclusione”), non incentivanti, se non indirettamente, alle 

aggregazioni (gli sbarramenti uguali sia che la lista corra da sola sia in 

apparentamento12); d) il deposito obbligatorio da parte di ogni forza politica del 

programma e dell'indicazione del “capo politico”, e) il peculiare modo di essere del 

sistema misto prescelto, con collegamento funzionale tra la componente 

maggioritaria e proporzionale, coronato dall'esclusione del cd. voto disgiunto13. 

Non ci soffermeremo sulle ragioni contingenti, e del resto opinabili a partire dalla 

loro individuazione, che hanno portato a queste scelte e ad escludere altre. La 

                                                           
10 A. Chiaramonte, Il premio di maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) applicato, in Id – G. 

Tarli Barbieri, Il premio di maggioranza, Carocci, Roma, 2011, p. 15 sss. 
11 Cfr. A. Chiaramonte, Tra maggioritario e proporzionale. L’universo dei sistemi misti, il Mulino, 

Bologna, 2005, in part. p. 43 ss. Potremmo discutere se i sistemi a premio sono a loro volta 

considerabili come misti, ma qui è superfluo, perchè appare evidente dalle nostre precedenti 

notazioni che intendiamo il sostanziale abbandono dello scheda della democrazia immediata 

per il tramite di una legge majority assuring. 
12 Tralasciando le più particolari soglie previste, quelle generali sono del 3% per le liste, 

apparentate o meno, e del 10% per l'insieme delle liste apparentate. L'unificazione delle soglie 

di sbarramento per le liste (dunque 3%) non sembrerebbe incentivare, a differenza che nel 

passato, la costruzione delle coalizioni. Dal 2005 era il premio il massimo collante, ma a 

guardare bene le coalizione pre-elettoriali nacquero nel 1993 con il collegio uninominale, e 

questo per il modo in cui è interpretato in Italia, un collante non meno forte del premio di 

maggioranza, tanto più che alla necessità di conquistare il seggio, con attribuzione di grande 

rilievo alle piccole forze per l'utilità marginale che posseggono, si aggiungono ulteriori vantaggi 

riflessi (vedi oltre), nonostante la componente uninominale maggioritaria del sistema sia ridotta 

(con rovesciamento – grosso modo – del dosaggio proporzionale/maggioritario rispetto alle 

leggi elettorali del 1993). Del resto un incentivo ai partiti maggiori a costruire coalizioni, e 

coalizioni anche eterogenee, deriva dalla scelta del legislatore di attribuire alla coalizione i voti 

dei partiti rimasti sotto-soglia, salvo che non restino sotto l'1%. Su questo meccanismo e i suoi 

risvolti vedi in seguito nel testo. 
13Come è evidente si parla di ciò che tecnicamente la legge chiama “circoscrizione Italia”, 

espressione che acquista un significato solo in contrapposizione alla “circoscrizione Estero”, 

mentre si farà riferimento all'Estero solo entro i limiti trattati dalla nuova legislazione elettorale. 
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scelta di base, di optare per una delle tante declinazioni possibili di “sistemi misti”, 

non sorprende in quanto incontra da tempo un notevole gradimento in Italia, e non 

solo, per la capacità di conciliare una molteplicità di esigenze senza effettuare scelte 

troppo nette: equilibra le esigenze di piccoli e grandi partiti, quelle del ruolo dei 

territori e delle segreterie, dosa il rifiuto delle preferenze (in senso stretto) con il 

riconoscimento di spazi decisionali per gli elettori. Infine media quel che resta delle 

spinte “direttiste” (che camminavano sul bipolarismo, per quanto peculiare) con il 

ritrovato affidamento nel principio della legittimazione parlamentare non solo per 

necessità ma, si direbbe, per riscoperta di qualche sua virtù. 

Durante la discussione si sono succedute diverse soluzioni, come in tema di 

“dosaggio” tra maggioritario e proporzionale o di fissazione delle soglie di 

sbarramento, ma se v'è una scelta determinante per caratterizzazione e anche per 

capacità di sollevare critiche e problemi che si è fatta strada quando ormai il tronco 

della proposta appariva piuttosto stabilizzata, è stata la decisione di consentire gli 

apparentamenti tra le liste, con l’unica condizione che l'apparentamento sia unico e 

nazionale. Nel momento in cui, come diremo tra poco, il sistema misto veniva 

configurato come un'interferenza funzionale tra le formule 

proporzionale/maggioritario, la scelta degli apparentamenti è stata pregna di 

sviluppi, articolazioni e conseguenze, tutte da valutare sia sul piano istituzionale 

che costituzionale. 

Tuttavia, prima di occuparsi di questi aspetti, dobbiamo illustrare la 

caratterizzazione fondamentale del sistema, costituita dal collegamento funzionale 

tra la componente maggioritaria del sistema e quella proporzionale. 

Con la legge n. 165 del 2017 l'Italia pertanto torna ad avere a tutti i livelli di 

governo interni un sistema misto (comuni, regioni, politiche), e in forme neanche 

troppo diverse da alcune sperimentate in passato ma comunque originali. I sistemi 

misti non sono creazione recente ma da sparuta eccezione a partire dagli anni '90, 

anche per il contributo non indifferente del nostro paese, si sono notevolmente 

espansi. Sono stati ritenuti più adatti a governare la complessità crescente, a gestire 

la miscela delle richieste di prestazione di cui si sono venuti caricando i sistemi 
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elettorali, a partire dalla graduale scongelamento delle linee di frattura ideologiche 

e socio-politiche del Novecento (visibile a partire da fine anni '70) che ha provocato 

la graduale destrutturazione dei sistemi partitici. Se tecnicamente un sistema misto 

è un sistema che utilizza almeno due livelli sovrapposti, ovvero due differenti 

formule – una maggioritaria e l'altra proporzionale – purchè ciascuna in modo 

rilevante o significativo (convenzionalmente la letteratura internazionale ha 

proposto il limite, basso, del 5%) per assegnare i seggi in un'elezione14, in ogni caso 

le soluzioni restano variegate ed è fondamentale qualificare esattamente quella per 

cui ha optato la legge n. 165 non tanto per la rilevanza della modellistica in sé 

(anche se la modellistica ha una sua logica, tradendo la quale in genere si 

producono quasi in automatico dei vizi di costituzionalità, almeno nel 

costituzionalismo evoluto) quanto per individuare in modo esatto il sistema delle 

opportunità e dei vincoli che si trova davanti l'elettore quando esprime il suo 

fondamentale diritto di voto. 

Dunque: quale sistema misto?15 Ci vengono in soccorso le sistemazioni della 

scienza politologica, senz'altro più analitiche e classificatorie di quelle, assai più 

fluide, della scienza costituzionalistica16. Le diverse sistemazioni proposte qui 

vengono riprese limitatamente all'inquadramento della legge n. 165 alla luce dei 

suoi tratti. 

Da prima sistemazione, di Shugart e Wattermberg, può notasi che nel nostro 

sistema esistono due arene di competizione, quella delle liste (partiti) e quella dei 

candidati. Sono separate quanto all'attribuzione dei seggi ma collegate quanto 

all'espressione dei voti. La connessione funzionale riguarda i voti che si 

                                                           
14 E' questa definizione, ormai consolidata, che ha permesso di inquadrare con  ormai quasi 

unanimità di vedute il complicato sistema tedesco tra i sistemi proporzionali, per quanto 

peculiari (da molti punti di vista: qui si ricorda solo un tratto non adeguatamente sottolineato: i 

seggi maggioritari vengono mantenuti da quelle liste che non hanno superato le soglie di 

sbarramento. 
15Considerando le circoscrizioni Estero il nostro sistema sarebbe super-misto e con applicazioni 

di formule diverse a seconda dei diversi contesti territoriali (italia – estero). Ma tralasciamo 

questo carattere e rinviamo peraltro al futuro la più esatta determinazione della natura della 

“circoscrizione” estero e della sua peculiare “territorialità”. 
16 Una eccezione è il notevole L. Trucco, Democrazie elettorali e stato costituzionale, Giappichelli, 

Torino, 2011, passim, con un approccio costituzionalistico analitico e quasi esaustivo, anche per 

considerazione dei termini del dibattito politologico e storico. 
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trasferiscono da un contesto all'altro. Questi sistemi vengono chiamati “con 

parziale compensazione”. Si realizza l'ipotesi contraria dello “scorporo” (detta “a 

trasferimento negativo”), ovvero i voti dei candidati perdenti all'uninominale 

vengono attribuiti alle liste partitiche collegate concorrenti sul piano proporzionale 

(una o, in caso di mancata opzione, tutte in proporzione). Così funzionava il 

sistema ungherese prima della riforma, che era pertanto, come il nostro 

attualmente, “a trasferimento positivo”. 

Sul piano di altra proposta di classificazione (Massicotte e Blas) è un sistema: 1) “a 

connessione meccanica” (del sottotipo: “tra voti”), perchè maggioritario e 

proporzionale non agiscono separatamente l'uno dall'altro; 2) “a sovrapposizione 

territoriale”, ovvero le due formule (limitatamente alla circoscrizione Italia, e 

prescindendo da alcune situazioni speciali) sono applicate nello stesso territorio e 

allo stesso elettorato con un raggio di azione diversificato 3) “a voto separato” 

perchè l'elettore dispone di un voto distinto per ciascuna arena (partiti e 

candidati/proporzionale e maggioritario)17. 

Di tale classificazione va sottolineato che non bisogna confondere il primo e il terzo 

carattere, perchè si potrebbe argomentare che il voto non è separato (quindi anche 

plurimo) perchè se la lista non è apparentata implicitamente viene attribuito 

sull'altra arena, ma ciò innanzitutto avviene in forza del primo carattere. Come 

vedremo, anche nel caso in cui vi siano liste apparentate è possibile esprimere un 

solo voto con attribuzione anche dell'altro inespresso secondo precise regole. 

Esistono altre tipologie (ad esempio che guardano ai livelli di assegnazione dei 

seggi) ma di queste classificazioni alternative va considerata almeno quello che 

distingue se il voto “separato” può essere “coerente” tra le due arene o no18. 

La possibilità degli apparentamenti (rari ma non rarissimi sul piano internazionale) 

                                                           
17 Qui non rilevano ulteriori due caratteri: è a “fusione partitica” e, quanto al “dosaggio” (per 

indicare il preso prevalente di una delle due formule), prevalentemente proporzionale. 
18Sull'automatico e coerente trasferimento del voto all'altra arena o sulla possibilità di votare in 

modo incoerente si basa la differenza tra sistema maggioritario a membro misto e sistema 

maggioritario a compensazione proporzionale. Peraltro qui si preferisce ritenere che il voto sia 

in ogni caso duplice, mentre esistono possibilità tecniche in cui l'elettore viene fornito di una 

doppia scheda e ma può esprimere sia un voto solo (per una delle parti), che un doppio voto 

(anche disgiunto). A seconda dei casi viene conteggiato un solo voto o due voti. V. nel testo. 
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rende possibile con l'attuale legge che vi sia pertanto un voto “diviso” ma 

“coerente”, cioè che si articola all'interno delle liste apparentate (la legge non 

consente il voto disgiunto). Ciò che del resto è ovvio (sempre in costanza di divieto 

di voto disgiunto) se la lista non si apparenta. E' il caso di notare che tecnicamente 

il candidato all'uninominale è il frutto del collegamento (reciproco) tra le liste19 ma 

non è indicato sulla scheda (né altrove) come candidato di una delle lista perchè 

viene qualificato sulla come “candidato all'uninominale” (e tale è in verità anche la 

qualifica nel caso in cui si proposto da lista non apparentata). Di conseguenza è ben 

possibile parlare di coerenza tra il voto al candidato congiunto (o comune) e voto 

ad una delle liste collegate in quanto il candidato all'uninominale è stato indicato 

nell'ambito del collegamento. Per tali ragioni riteniamo che l’elettore disponga di 

un doppio voto, benché la lettera della legge affermi il contrario (“ogni elettore 

dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato 

nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei 

candidati nel collegio plurinominale”20). Semplicemente, mentre il doppio voto si 

esprime senza margine di scelta per le liste non apparentate (o se si preferisce per i 

candidati all’uninominale sostenuti da una sola lista; e quindi se non piace il 

candidato o la lista bisogna cambiare candidato o lista ma anche in questo caso ci si 

trova ad una scelta abbinata: bisogna trovare la combinazione di candidato e lista, 

con annessi listini proporzionali, che piaccia), nel caso di liste apparentate la natura 

doppia del voto emerge con solare evidenza laddove si consente all'elettore un 

potere di scelta anche del simbolo di lista, a cui a sua volta è associata una mini-lista 

chiusa e bloccata. 

Dalla ricostruzione delle tecnicalità della legge non sembra potersi parlare di un 

                                                           
19 “L'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere  sottoscritta  per  accettazione  

dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le  liste  tra  loro collegate che presentano  il  

candidato”. Art. 1, co. 10, lett. b., legge n. 165 del 2017. 
20 Comma 2 art. 4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 361 del 1957 nella nuova 

formulazione introdotta dall’art. 1 della legge n. 165 del 2017. Il richiamo della disposizione ci 

consente di notare che ci stiamo concentrando sulle due espressioni di voto, perché sono il 

fulcro della legge, ma in realtà l'elettore ne dà tre perché vota simultaneamente, insieme al 

simbolo di lista, per i candidati al proporzionale (presenti sulla scheda), eletti con lista chiusa e 

bloccata. 
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unico voto conteggiato due volte per le rispettive “arene”, ma di due voti che 

valgono per due “arene” diverse, come è evidente almeno per il caso più liste 

apparentate. Anche prescindendo dai listini proporzionali, che il voto sia plurimo 

in quanto investente il collegio e la lista appare quantomeno indubitabile nel caso 

in cui vi siano liste apparentate, anche se la questione tende poi a divenire 

terminologica per chi parta dal presupposto (come la lettera della legge, del resto) 

che il voto sia unico e valga computato due volta, quante sono le arene, dovendo 

però notare che in uno dei possibili casi esso viene “splittato” (attenzione: sia in un 

modo scelto dall’elettore che automatico, come si dirà subito) nelle sub-scelte. 

Inoltre è fuori discussione che in via di principio non v’è un’arena che prevalga 

sull’altra, ma semplicemente che (in teoria) un voto (o meglio un’arena) tira l’altra, a 

scelta dell’elettore. 

La differenza, in definitiva, tra i due possibili casi è che nel caso di apparentamento 

l’elettore ha un più ampio margine di libertà di scelta da esplicarsi entro le liste 

apparentate, nell'altro no. La legge incentiva indubbiamente le strategie cd. 

“coordinamento strategico”, ovvero l'insieme delle azioni che la classe politica e gli 

stessi elettori, a condizione che abbiano adeguata consapevolezza dei termini, 

mettono in opera per massimizzare i vantaggi21. 

Dalla ricostruzione, torniamo alla stretta riflessione costituzionalistica. Ci si può 

chiedere se dal modo di essere di questo sistema, e se in particolare dalla 

circostanza che una lista possa non essere apparentata, derivi una coartazione della 

libertà dell'elettore o una situazione deteriore rispetto agli altri elettori che votino 

per una lista nell'ambito dell'apparentamento. In primo luogo è da notare che la 

(indiscutibile) maggiore limitazione che oggettivamente grava sull'elettore che voti 

una lista non apparentata dipende innanzitutto dalla sua scelta di preferire questa 

lista e di accettare il tipo di offerta politica presentata (a partire dal candidato 

                                                           
21 L'efficienza di un sistema elettorale deriva dal modo in cui  il coordinamento strategico si 

realizza nelle due direttrici principali di azione di una legge elettorale, quella infrapartitica e 

quella inter-partitica. Nel caso italiano, in particolare, un ruolo fondamentale giocano il cd. 

potenziale di coalizione e il cd. potenziale di ricatto, perché sono leggi che riconoscono 

espressamente la possibilità di apparentamenti, per cui la “fabbricazione” di una maggioranza o 

semplicemente l'ottenimento del maggior numero di seggi dipende strettamente dall'azione 

strategica degli attori e dal modo in cui viene percepita e ulteriormente incisa dagli elettori. 
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all'uninominale). Di siffatti condizionamenti nell'esercizio del voto sono piene tutte 

le leggi elettorali22 e solo molto di rado arrivano a configurare delle limitazione tali 

che è invocabile l'intervento, ove possibile, di un tribunale costituzionale. 

Potrebbe sostenersi che la legge possa indurre una falsa convinzione nell'elettore; 

che, ad esempio, votando solo per l'uninominale non esprima alcun voto per il 

proporzionale e viceversa, cioè che il doppio voto sarebbe eventuale, mentre se si 

esprime un voto per una parte lo si esprime anche per l'altra, sebbene con diversi 

vincoli. Ebbene, tale – senz'altro possibile – travisamento o produzione di una 

conseguenza inintenzionale (i sistemi locali e regionali, in vigore da diversi lustri, 

appunto funzionano diversamente: con voto disgiunto e possibilità di esprimere un 

solo voto senza che sia conteggiato per l'altra parte) sembra porre una questione 

che attiene al ruolo della “comunicazione istituzionale”, di conoscenza del 

meccanismo da parte degli elettori, che è cosa ben diversa dall’operare di un 

meccanismo fraudolento (tra l'altro ipotesi di assai difficile verificazione, nel senso 

tecnico dell'espressione) a danno dell'elettore. Tale situazione non appare 

ravvisabile nella soluzione prescelta, ed in particolare nel modo in cui viene 

utilizzato il voto dell’elettore quando si esprime espressamente soltanto su una 

delle due arene. 

Soltanto se si partisse dal presupposto che un sistema misto richieda fatalmente 

schede separate o, in alternativa, una scheda unica con possibilità del voti disgiunti, 

se ne potrebbero trarre dei dubbi sul sistema attuale. Ma la conclusione pare 

eccessiva. A nostro avviso né l’eguaglianza del voto (la cui affermazione è 

concepibile solo cum grano salis, perché restringe in modo fortissimo la 

discrezionalità del legislatore), né la libertà del voto sono intaccate dalla speciale 

combinazione che è alla base dell'attuale legge, costituita da un’interazione 

(indubbiamente molto costruttivistica, non priva di rigidità) tra sistema misto, 

                                                           
22Quando si afferma in dottrina che i sistemi elettorali sono lo “strumento manipolativo per 

eccellenza dei processi politici” (G. Sartori, Ingegneria politica e sistemi elettorali, ora in Id., Teoria 

dei partiti e caso italiano, Milano, SugarCo, 1982, p. 106) non si fa che rifermento a questo 

carattere condizionante. Le leggi elettorali sono essenziali per la conformazione dell'offerta 

politica e sono al contempo sia uno strumento di regolazione della competizione elettorale che 

costitutivo di tale competizione, operando attraverso vincoli e opportunità, incentivi e 

punizioni. 
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connessione meccanica, voto separato e divieto-assenza di voto disgiunto. 

Certamente, tra i sistemi maggiori più in apparenza simili, il sistema tedesco è a 

doppio voto ma a scheda doppia e con possibile voto incoerente. Ma proprio per 

questo in realtà è profondamente diverso e non è, invece, un paradigma rispetto al 

quale il caso italiano si porrebbe come una deviazione patologica sul piano 

modellistico, con effetti sulla compatibilità a Costituzione. 

Basti pensare al fatto che, in punto di leggibilità e comprensione del sistema 

elettorale, se c'è un sistema elettorale che non appare chiaro agli stessi elettori (fino 

ad un sostanziale fraintendimento delle sua natura effettiva e, quindi, del modo di 

funzionare) è appunto il sistema tedesco, dal momento che gli elettori ne offrono 

generalmente una lettura assai lontana dalla realtà benché sia in vigore da 

decenni23. Non per questo si può parlare di induzione a frodi o errori: l’errore è di 

comprensione effettiva del modo in cui funziona, in particolare nella distribuzione 

dei seggi. Se il sistema tedesco ha quale suo carattere fondamentale i due canali 

“fusi”, tanto che la distribuzione dei seggi è perfettamente proporzionale, se 

proprio vuole cercarsi qualche analogia a livello internazionale con il sistema 

nostro attuale il dovrebbe rivolgerci piuttosto nei dintorni del sistema elettorale 

giapponese per la camera bassa24. L'assenza della fusione dei due canali nel caso 

italiano evita tra l’altro il problema, da noi insormontabile a costituzione vigente, 

dei “mandati in compensazione”, come si ricadere nei tratti tipici della 

regolamentazione con doppia scheda (cd. disgiunta) e “scorporo” (solo Camera 

1993-2005), che all’epoca erano tutt’altro che esaltata come modello. Anzi il sistema 

attuale per molti aspetti appare più chiaro, semplice e meno discutibile rispetto al 

passato25. Come testimonia il bassissimo livello di schede bianche e nulle, che – pur 

                                                           
23Sintomatico quanto scrive Calise: “anche i tedeschi – dopo cinquanta anni – continuano a non 

capirci molto. M. Calise, Ma Rosatellum e Germanellum pari non sono, Il Mattino, 29 maggio 2017. 

In particolare tutte le rilevazioni segnalano che l’elettore tedesco ritiene preponderante la 

componente maggioritaria del sistema, quindi il collegio (che pertanto “traina”), mentre è nota 

la distribuzione integralmente proporzionale dei seggi.    
24   I 465 membri della Camera dei Rappresentanti sono in parte (289) eletti nei collegi 

uninominali maggioritari (first past the post) e per altra parte (176) in lista bloccata con il metodo 

D’Hondt entro distretti plurinominali 
25La relativa armonia e semplicità delle legge elettorali italiane attuali dipende dal fatto che è 

stato ridotto, rispetto alla prima ipotesi, il numero dei seggi uninominali (cd. emendamento 
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significative delle più diverse situazioni – insieme non arrivano allo 0,60% dei voti 

espressi26. 

Nella discussione parlamentare sul progetto di legge, scartato il voto disgiunto, il 

voto veniva a configurarsi fatalmente come unico/congiunto e, a quel punto, da 

esprimersi in una scheda unica. L'introduzione degli apparentamenti, ovviamente 

facoltativi ma in qualche modo incentivati, ha consentito l'articolazione del voto 

(voto doppio nella ricostruzione che preferiamo; o voto singolo conteggiato due 

volte ma sub articolabile anche a scelta dell’elettore nel caso di liste apparentate, 

nella descrizione che non preferiamo), tutelando la coerenza della espressione del 

voto, che è scontata nel caso delle liste che competono da sole. Per quanto 

formalmente il candidato di collegio sia “comune” e non di lista, la possibilità di 

apparentamenti ha condotto alla previa spartizione dei candidati nei collegi tra i 

partiti-liste, per cui un’identificazione politica è tutt'altro che difficile, per quanto 

non formalmente emergente. In definitiva, che anche nel caso di liste non 

apparentate che il voto sia doppio o unico ma contato due volte non ha particolare 

rilievo se non concettuale nella ricostruzione del modello. Ciò può avere una certa 

importanza solo se si ritiene che la costrizione derivante per l'elettore sia eccessiva, 

nel quale caso occorrerebbe parlare di un modello patologico o di un non-modello. 

Non sembra il caso.   

Nonostante le argomentazioni già offerte, tuttavia vale la pena di approfondire 

ulteriormente due profili particolari che hanno un certo rilievo nell’economia 

complessiva della legge: la questione del voto disgiunto e l'interdipendenza tra 

maggioritario e proporzionale alla luce degli sbarramenti e della presenza di 

apparentamenti. 

 

                                                                                                                                                                          
Ferrari, 4 giugno 2017) per scongiurare il rischio del problema dei seggi sovrannumerari (e si 

ricorderà, del resto, per tenere alto il numero dei collegi uninominali le contestazioni e i 

problemi cui davano luogo le leggi elettorali del 1993, dalle liste civetta ai problemi in sede di 

assegnazione dei seggi) e che si dà precedenza agli eletti nell'uninominale (infatti anche nel caso 

di multi-elezione, si rende l'opzione automatica nella priorità dell'uninominale). 
26 Mentre c’era apprensione (e un po’ di terrorismo sui media nei giorni precedenti), dopo le 

elezioni non si registra alcuna attenzione al fenomeno perché, a dati fermi, si è rivelato 

assolutamente inconsistente. 
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 3. In particolare. Sul divieto di voto disgiunto 

La scelta della legge di dar luogo ad un sistema misto, di tenere inoltre insieme 

maggioritario e proporzionale e di consentire gli apparentamenti (con la peculiare 

disciplina dell'attribuzione del voto di cui si dirà) viene, si diceva, completata e 

fortemente caratterizzata col divieto di voto disgiunto. In tal modo il voto dato per 

una parte (maggioritaria o uninominale) si riverbera, sulla stessa scheda, in modo 

automatico e coerente sull'altra anche se non viene espresso (se espresso in modo 

non coerente è anzi nullo). 

Con la legge attuale il divieto di voto disgiunto fa corpo con la possibilità di 

apparentamenti. Il candidato all'uninominale finisce per essere il volto della 

“coalizione” (l'espressione è impropria ma qui usata in senso convenzionale)  nel 

collegio, tanto che tecnicamente non è il candidato di alcuna lista e l'ingresso 

sostanziale della lista che non superi lo sbarramento (o, comunque, del partito 

politico retrostante) è rimesso alla sua elezione e alla prevedibile opzione 

successivamente all'eventuale elezione, se esiste un numero di eletti tali da 

rispettare i requisiti per formare un gruppo autonomo o, dove, consentito una 

componente politica del gruppo misto. 

L'assenza del voto disgiunto è stata molto criticata fin dall'approvazione della 

legge, ed anzi è sicuramente il punto della legge che maggiormente contestato sia 

con argomenti di diritto che politici. Gioca anche il fatto che il voto disgiunto è 

ormai familiare agli elettori italiani perché previsto ai livelli locali e regionali, dove 

però si noti che le “forme di governo” (usando per analogia l'espressione) si basano 

sulla duplice legittimazione popolare dei due organi che l'elettore è chiamato a 

votare, quello monocratico e quello collegiale, previa espressione di preferenza (o 

preferenze). Questa considerazione ci consente di inserire il tema del voto 

disgiunto nella valutazione delle forme di governo e nelle loro logiche intrinseche. 

Tecnicamente il voto disgiunto è un modo d’essere peculiare del voto plurimo (tale 

quando all'elettore viene concesso di esprimere più di un voto) e più precisamente 

è un doppio voto non coerente (cd. voto diviso o “splittato”). Sebbene su due piani 

diversi e con logiche diverse l'elettore vota pur due offerte politiche diverse e non 
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coerenti, anzi concorrenti, e ciò avviene sia nei sistemi parlamentari che lo 

prevedano (come il tedesco, che però si basa su due schede) sia per le forme a 

diretta legittimazione dell'esecutivo (come quelle regionali e locali nostrane). In 

tutti i sistemi politici il problema fondamentale resta pur sempre quello della 

direzione politica e del coordinamento tra organo esecutivo e legislativo e nei 

sistemi parlamentari tale problema è, come noto, anche più cogente. Ma entro 

questo base comune, è evidente la differenza di funzionamento e logica delle 

diverse forme di governo. Senza discutere in punto di legittimità costituzionale del 

voto disgiunto (sia nell'ordinamento tedesco, che nel nostro) non è difficile 

ammettere che esso non è del tutto coerente con il modo di essere della forma di 

governo parlamentare27, mentre ha una logica nelle forme presidenziali o cd. neo-

parlamentari (che in realtà, almeno in alcune loro espressioni, non sono 

parlamentari; in particolare non sono parlamentarismi razionalizzati). 

In modo più estremo, e anche per affrontare la questione in radice, potrebbe 

affermarsi che il voto disgiunto è in una certa tensione perfino, più in generale, con 

le democrazie (e quindi con ogni possibile sistema, perché fuori dal sistema 

democratico c’è poco da discutere di questi temi…). Infatti ogni democrazia è 

sempre e comunque uno “stato di partiti”. Il tema di fondo ci pare quello 

dell'onnipresenza e inevitabilità di un ruolo per i partiti nell'organizzazione delle 

democrazie, parlamentari e non (che si riverbera nella nota questione del loro ruolo 

che rivestono nella ricostruzione delle forme di governo). Su questo tema forse 

viene coltivato un equivoco nella lettura dei diversi sistemi di selezione del 

personale politico-parlamentare. E' certamente vero che l'uninominale valorizza 

(come in altra logica, le primarie) la scelta sulle singole personalità candidate;  ma 

questi candidati, nelle nostre democrazie, sono quasi esclusivamente candidati di 

partiti che, senza il partito o comunque una organizzazione politica alle spalle, 

avrebbero ben scarse chances di elezione e anche solo di essere candidati (basti 

pensare agli oneri relativi alla raccolta delle firme). Tutti gli outsider di cui si parla 

negli ultimi lustri si sono fatti spazio nei partiti o formando partiti, ma mai come 
                                                           
27In ciò si concorda con B. Caravita, Sul disegno di legge in materia elettorale, in federalismi.it, n. 20 

del 2017, p. 5. 

http://www.federalismi.it/
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candidati indipendenti in senso proprio. Ciò vuol dire che sono presenti alle 

competizioni elettorali in rappresentanza non solo della propria credibilità ma 

anche di quella del partito, in maniera inscindibile. Già Sartori ebbe modo di notare 

che i candidati dei collegi uninominali “sono pur sempre persone designate e 

sostenute da organizzazioni politiche. Se l’uninominale limita il potere degli 

apparati è perché li costringe a scegliere candidati vendibili”28. Hermens arrivò a 

sostenere che i candidati all’uninominale (in Germania, nel dopoguerra; quindi nel 

particolare, ma con valenza generale) fossero, a differenza di quelli selezionati in 

altro modo (in particolare con la proporzionale) dei parlamentari con “un certo 

valore sia politico, che spirituale”, ma dà per scontata l’affiliazione partitica ed anzi 

afferma che il collegio è teso a superare (anche) la mera rappresentanza 

professionale29 (oltre che, come è da ritenere, che la perpetuazione della burocrazia 

di partito o le boss machines personalizzate). 

Ciò pure posto, se nei regimi presidenziali, pur giocando i partiti un ruolo 

fondamentale, un voto incoerente trova un qualche fondamento nella 

legittimazione popolare diretta o come-se diretta di due distinti organi – il governo 

diviso è esattamente un calcolo e una virtualità dei sistemi presidenziali ed è una 

forma di espressione specifica della separazione dei poteri (senza esaurirla né 

risolversi in essa) – nei sistemi parlamentari la fusione di esecutivo e legislativo è il 

segreto efficiente (per dirla alla Baghehot) della loro riuscita, e questa dipende non 

solo da una connessione strutturale tra organi (e dalla rinuncia a clausole che 

sbilanciato troppo il rapporto a sfavore del corpo legislativo), ma anche dalla 

strutturazione del sistema partitico. Il buon funzionamento della forma di governo 

parlamentare si fonda su pochi partiti, plurali ma coesi (e contendibili). La 

disciplina di partito si fonde con la vocazione al compromesso parlamentare tra 

diversi, piuttosto che con il trasformismo di singoli o gruppi. 

Prima di interrogarsi negli stretti termini di doverosità costituzionale, l'idea che sia 

virtuoso (diremmo in chiave di politica costituzionale) per il sistema consentire ad 

un elettore di esprimere voti incoerenti, se è vero che la struttura sottostate ai nostri 
                                                           
28 Ora in G. Sartori, Come sbagliare le riforme, il Mulino, Bologna, 1995, p. 16. 
29 F. A. Hermens, La democrazia rappresentativa, Vallecchi, Firenze, 1968, p. 574. 
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sistemi è pur sempre partitica e lo è ancor più e con maggiore delicatezza quella dei 

sistemi parlamentari, pur non essendo affatto un’idea nuova né in termini di 

proposta né di realizzazioni, sembra ben rappresentare il clima culturale del 

momento di polemica diffusa verso i partiti con la pretesa (tra l'altro astratta) di 

punirli votando prioritariamente per dei “volti” (magari di una mitica “società 

civile”)30, la sofferenza da parte dell'elettore dei limiti di modello e di sistema insiti 

nelle nostre democrazie costituzionali, la pretesa che gli opposti possano tenersi 

bene insieme anche se il sistema ne riceva un potenziale danno, e così via. Ma 

anche lasciando sullo sfondo un’analisi così critica, non residuano dubbi 

sull’esistenza di esternalità negative derivanti dalla previsione del voto disgiunto, 

come si vede bene ai livelli locali, ove è un istituto che incentiva il trasformismo e 

dove pure, come si diceva, è comunque tollerabile perché si basa sulla doppia 

legittimazione popolare dei due organi fondamentali e sulle garanzie sul piano 

della cd. governabilità (consistenti ad es. nella presenza del premio di 

maggioranza). Se e dove non avviene, come in Germania, è perché prima della 

forma di governo, parlamentare, la forma di stato è una democrazia partitocratica 

con partiti ancora strutturati e con un forte senso di responsabilità individuale e 

complessivo (etica pubblica). Ma non perché l’istituto sia coerente con il quadro, 

perché sistemicamente ne diverge. 

Da questo punto di vista l'assenza del voto disgiunto, soprattutto laddove 

manchino abiti culturali adeguati come in Germania, ove il trasformismo è 

praticamente assente e il primato della politica indiscusso, sembra rappresentare 

più un elemento virtuoso che un limite31 

                                                           
30Cosa tra l'altro poi macroscopicamente contraddetta dall'ultimo voto del 4 marzo, che è stato 

un voto partitico, identitario, dove il valore aggiunto dei candidati è stato del tutto trascurabile, 

fino ad esempi quasi grotteschi di candidati eletti senza alcun impegno personale in campagna 

elettorale, o già sconfessati dal loro partito, o di perfetti sconosciuti che hanno sconfitto nei 

collegi ministri che pure godevano di ottima reputazione. 
31 I tratti di discutibilità modellistica di una legge elettorale erano ben maggiori ad esempio per 

la legge del Senato della Repubblica del 1993, utilizzata per ben tre volte, ove, come normativa 

di risulta del referendum, la scheda era unica, il voto unico, in costanza di un sistema era misto 

(cioè erano presenti due arene) e con l'operare dello “scorporo” (totale). Ciò determinava non 

solo l'assenza di un voto disgiunto o di “schede disgiunte” (come alla Camera, dove fu creato su 

modello provinciale e con influenza del modello tedesco, con scorporo parziale) ma lo 
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Quando si afferma che il voto maggioritario uninominale favorisce il legame con il 

territorio e il rapporto eletto-elettore e che il voto di lista proporzionale favorisce il 

legame tra elettore e partito si individua correttamente la logica istituzionale dei 

due “mondi” ma ogni assolutizzazione circa le possibili conclusioni che se ne 

volessero trarre sembra fuori luogo: alla fine sono sempre i partiti, o comunque dei 

movimenti, che presentano i candidati e organizzano la democrazia. Trarre dalla 

logica istituzionale propria dei singoli sistemi una necessità costituzionale del 

“voto disgiunto” sembra un fuor d’opera, e partendo da questo presupposto ci 

permettiamo di avanzare qualche dubbio anche in punto di opportunità. A tale 

proposito è stato affermato, condivisibilmente, che “non è detto che i due giudizi 

[sulla persone e sulla lista] debbano sempre corrispondere”32. Ma ciò non implica, a 

ben vedere, che la mancata previsione del voto disgiunto si traduca in una 

violazione del diritto politico di voto dell'elettore. Crea un condizionamento, 

certamente: il partito dovrà tenerne conto e dovrà fare uno fare uno sforzo per 

presentare il personale politico più gradito ai territori onde evitare il rischio di 

perdere il voto di lista. Ma che tale condizionamento, esistente, integri una 

violazione di una libertà costituzionale lo escluderemmo, anche perché, al 

contrario, appare del tutto coerente con la forma di stato rappresentativa e di 

governo parlamentare. 

Questa ricostruzione sembra poter essere avvalorata anche dalle considerazioni in 

tema di alcuni aspetti ulteriori che ora andremo a considerare. 

 

 4. L'interdipendenza tra maggioritario e proporzionale alla luce degli 

sbarramenti e degli apparentamenti. Su due soluzioni dettate in tema di 

attribuzione del voto: la redistribuzione del voto delle liste apparentate sotto-

soglia se superiore all'1% (cd. modello “8 per mille”) e la distribuzione del voto 

                                                                                                                                                                          
“scorporo” produceva un collegamento solo a posteriori dei due voti, come giustamente fa 

notare N. Lupo, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti 

sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in federalismi.it, n. 22/2017, 

rispettivamente, p. 27. Sulla questione delle attribuzioni dei seggi v. infra. 
32In tal senso V. Onida, “Ora il testo è ok, rispecchia la nostra realtà politica”, la Repubblica, 5 giugno 

2017. 
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uninominale sulle liste proporzionali collegate. 

In questione sembra essere l’intenzione del votante, che sarebbe traviata o frodata o 

eccessivamente coartata. La legge in questione è stata criticata da alcuni dei primi 

commentatori per le presunte disparità in tema dei diversi caratteri del voto ex art. 

48 Cost.: l’eguaglianza (in particolare “in uscita”), la personalità, la natura diretta e, 

in definitiva, la stessa libertà del voto. E’ indubitabile che il sistema sia costruito con 

logiche molto stringenti: connessione delle arene, scheda unica, assenza di voto 

disgiunto, a cui vanno aggiunti la disciplina degli sbarramenti e le regole circa 

l’attribuzione dei resti entro una normativa che consente l’apparentamento e dà 

loro rilievo anche a questi fini. Occorre verificare solo se questo approccio integrato 

e eccessivamente costruttivistico (per quanto in alternativa a leggi a premio, 

costruttivistiche fino alla grossolana incostituzionalità) configuri la violazione di 

una qualche norma costituzionale ed in particolare del diritto di voto, oltre la 

questione del divieto del voto disgiunto o riprendendo la questione da una 

prospettiva più ampia. 

Quanto alla distribuzione del voto attribuito ad una lista che non abbia superato lo 

sbarramento, a condizione che vi siano liste apparentate, non pare di assistere ad 

un traviamento del voto espresso dall'elettore, ad una violazione della sua libertà o, 

a seconda della ricostruzione, dell'eguaglianza del voto. Detto che l'elettore conosce 

fin dall'inizio almeno potenzialmente, e quindi sconta, come funziona il sistema 

(l'argomento ha una validità indubbia anche se relativa, come si dirà), ricostruiamo 

comunque ciò che avviene segmento dopo segmento. Dapprima il voto viene 

provvisoriamente attribuito alla lista votata dall'elettore. In secondo luogo si 

verifica che alla luce delle diverse soglie di sbarramento previste la lista non abbia 

superato almeno uno degli sbarramenti. Infine, a seguito dell'accertamento il voto 

della lista sotto-soglia viene riassegnato, in modo definitivo, alle altre liste che a 

loro volta sia sopra-soglia. E’ bene ricordare innanzitutto che meccanismi consimili 

operano molto di frequente nelle normative elettorali, e generalmente non vengono 

poste obiezioni circa il modo in cui viene utilizzato il voto dell'elettore. Inoltre, e 

soprattutto, questo meccanismo consente di recuperare un voto che altrimenti 
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sarebbe valido ma non assegnato ad alcuno e quindi non contribuirebbe all'elezione 

di una rappresentanza o, in un’altra ottica, contribuirebbe indirettamente 

all’elezione di tutte le altre rappresentanze che fanno ingresso in parlamento. Così 

avviene quanto resta sotto-soglia la lista o la “coalizione” (per dire le liste 

apparentate). Con la previsione de qua, invece, si recupera una dimensione “utile” 

del voto dell'elettore che potrebbe non aver voluto effettuare un voto “strategico”, a 

ben vedere, anche in funzione dell'esistenza di questa possibilità offerta dalla legge, 

a differenza dei casi in cui tale possibilità non v'è e quinti la riflessione strategica o 

“utile” del voto andrebbe anticipata. Non pare possibile ricostruire l'intenzione 

effettiva dell'elettore se non andando oltre la presunzione che l'elettore conosca 

come si voti e come venga trattato il suo voto. Se è così, deve presumersi che è stato 

portato ad esprimersi come si è espresso conoscendo il possibile seguito ed 

accettandone le conseguenze. Certamente opera un condizionamento, ma per la 

verità questo condizionamento si esprime ampliando lo spazio di libertà 

dell'elettore e si concreta in un recupero del suo voto, altrimenti disperso. Si 

tratterebbe pertanto di un recuperò di libertà e di una scelta tecnica che consente di 

attribuire un maggiore rispetto della volontà di elettore, a differenza che nel caso di 

coloro che votano una lista non apparentata e il cui voto si disperde. Non vediamo 

pertanto la condizione deteriore del voto in uscita per gli elettori della lista in 

quanto “non possono eleggere propri rappresentanti ma portano i loro voti alla 

coalizione”33 (la condizione oggettivamente deteriore semmai è quella degli altri 

elettori, che votano liste non coalizzate, e pure corrisponde ad ad una scelta, con 

vincoli e opportunità). Ci sfugge, alla luce delle considerazioni effettuate, 

l'obiezione tecnica a siffatto meccanismo. Accade semplicemente che di fronte ad 

una strategia che si è rivelata non felice, ma neanche esiziale (la lista è sopra l'1%) il 

voto vada a partiti affini perché sceltisi tramite l'apparentamento e per previsione 

automatica di legge, anziché disperso. Quest'ipotesi subordinata appare che una 

condizione tutt'altro che deteriore. Se non fosse così tra l'altro si verrebbero a 

rafforzare in proporzione le posizioni (anche) delle forze più lontane all'elettore, 
                                                           
33 M. Luciani, “Rosatellum, nessun presupposto per bloccare la promulgazione”, in il Sole 24 ore, 29 

ottobre 2017. 
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come avviene comunemente per le liste che si avvantaggiano in termini di 

rappresentanti del fatto che altre restano al di sotto delle comuni soglie di 

sbarramento. 

E' da ribadire che, tra l'altro, la disparità di trattamento, sia pure con limiti 

ragionevoli, sono il sale delle leggi elettorali e le soglie di sbarramento hanno 

proprio questa giustificazione, nella necessità di rendere le leggi elettorali selettive. 

La disciplina attuale, nel riconoscere gli apparentamenti e il voto disgiunto attenua 

tale disparità. Infine, su un piano di fatto e prognostico, non può ignorarsi che di 

regola il sistema complessivo attribuisce alla lista che resti sotto-soglia, anche 

perfino sotto all'1%, comunque rappresentanti eletti in parlamento risultati dalla 

previa spartizione dei collegi, anche se tali eletti non sono formalmente tali in 

rappresentanza della lista in quanto sono candidati comuni delle liste apparentate. 

Anche da questo punto di vista la condizione delle piccole liste che si apparentano 

a liste maggiori appare tutt'altro che deteriore, anche dal punto di vista degli 

elettori. A ciò si aggiunga che la previsione di apparentamenti, oltre e proprio 

perchè spinge alla previa spartizione dei collegi, determina che l'effetto “voto utile” 

possa avvantaggiare anche le piccole formazioni, operando in senso contrario a 

come opererebbe diversamente (restando sfavoriti solo le liste non apparentate, che 

evidentemente o non hanno “potere coalizionale” o ritengono vantaggiosa e 

strategica tale posizione). In tal modo le piccole liste ricevono un certo qual 

contributo alle loro possibilità di superamento dello sbarramento, non solo perché 

il voto alla piccola lista viene percepito comunque “utile” entro una più ampia 

coalizione, ma anche perché i candidati ottenuti sull'uninominale (ripetiamo: pur 

non apparendo di lista sulla scheda) trainano in qualche misura la lista. 

E così veniamo all'altro meccanismo e alle sue interdipendenze. E' il caso in cui 

l'espressione del voto al solo candidato all'uninominale determina, secondo la 

legge, il conteggio anche sulla parte proporzionale con attribuzione del voto. In 

mancanza di indicazione dell'elettore, il criterio individuato dal legislatore è 

l'attribuzione “pro quota” del voto in ragione del voti espressi alle singole liste 

all'interno nel collegio. Anche in questo caso l'operazione avviene ad un livello che 
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non può essere quello dell'assegnazione provvisoria del voto, perché occorre 

conoscere i voti espressi per ciascuna lista all'interno del collegio uninominale. Ciò 

dipende dal collegamento funzionale che esiste tra parte maggioritaria e parte 

proporzionale, per cui votando per una parte il voto viene espresso o conteggiato 

anche per l'altra (che sia un voto unico ed in particolare un “voto necessariamente 

unitario”34 o, come noi riteniamo, qualcosa di diverso, qui non rileva). Infatti è 

piuttosto pacifica l'ipotesi inversa e speculare (votando la lista si vota anche il 

candidato uninominale associato), in cui opera una presunzione che determina 

però una soluzione automatica frutto del voto simultaneo e congiunto, dal 

momento che alle liste corrisponde un solo candidato maggioritario. Questo 

meccanismo, di interrelazione tra le due parti del sistema, di per sé non appare 

illegittimo. Anche in tal caso l'elettore conosce (potenzialmente) il modo di 

attribuzione del suo voto e ciò potrebbe incidere strategicamente sulla sua 

espressione. Nel caso che discutiamo, che pare più dubbio rispetto all'altro, la 

circostanza che il voto (implicito) venga attributo in proporzione ai voti espressi 

alle liste di per sé è un meccanismo come un altro, e certamente il meno 

irragionevole, per attribuire tale voto. Visto che tale voto va attribuito per la logica 

del sistema, che è di interdipendenza tra le parti e quindi con attribuzione e 

conteggio di due voti. Del resto non bisogna eccedere in formalismi o zelo, 

soprattutto se esercitato a corrente alternata. L'elettore ha votato un candidato 

all'uninominale sapendo che è appoggiato da una serie di liste e che la candidatura 

è frutto di una previa spartizione tra le liste (tecnicamente “candidati comuni”: la 

spartizione è dato dal fatto che si tratta di uno “scambio di voti” tra partiti 

all'interno del collegio uninominale mediante il sottostante apparentamento). 

Come già detto, tale candidato non è marchiato formalmente come appartenente ad 

una lista ma generalmente ha questo marchio politico informale, che tenderà a 

                                                           
34 L’autore ritiene che il nostro sistema sia una sistema misto “a voto unico” (in altra parole 

sarebbe un sistema maggioritario a compensazione proporzionale). Non sapremmo dire quanto 

sia conciliabile quest’idea con l’espressione, pure testualmente utilizzata, di “voto 

necessariamente unitario”, che forse sembra implicare, più che ad un voto unico, un voto 

(plurimo) reso unico. N. Lupo, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale 

italiana, cit., rispettivamente p. 25 e 26. 
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tradursi in comportamenti conseguenti da parlamentare (es. l'iscrizione ad un 

gruppo anziché ad un altro). L'elettore potrebbe gradirlo o meno, sentirlo proprio o 

meno, ma non c'è dubbio che questo meccanismo si basi su reciproche concessioni 

verso cui si manifesta una forma di consenso con l'espressione della preferenza 

(che, diversamente, potrebbe andare ad una lista non coalizzata o ad un candidato 

collegato ad una lista non coalizzata). Opera senz'altro un sistema che ha dei 

condizionamenti e, in questo senso, delle limitazioni della libertà del voto, ma tali 

limitazioni non appaiono eccessive. Abbiamo visto anzi un caso di un 

condizionamento che determina una forma di recupero di un voto altrimenti 

disperso (il voto alla lista sottosoglia che anziché sprecato viene recuperato entro la 

coalizione, se la lista resta sopra l'1%). Si aggiunga che se l'elettore vuole evitare 

attribuzioni del proprio voto non gradite ha tutto il modo di farlo, o votando un 

altro candidato all'uninominale o votando una qualunque lista. Naturalmente 

resisterà sempre l'ipotesi teorica di un elettore che rifiuti in blocco tutta l'offerta 

elettorale che gli si presenza, al di là dei vincoli che esistono. L'importante è che 

questi vincoli non si presentino come eccessivi o irragionevoli. Il voto dell'elettore è 

duplice e simultaneo: uno per la parte maggioritaria e uno per la parte 

proporzionale: viene espresso a partire da un'arena, e viene attribuito, sia 

esplicitato o no, sull'altra secondo automatismi previsti dalla legge. 

 

 5. Un profilo critico residuale sulla formula elettorale: le multicandidature e 

il regime delle opzioni. 

Sulle multicandidature ci sono due possibili profili che si prestano a possibili 

discussioni: da un lato il numero massimo entro cui sono consentite e il modo in 

cui sono previste; dall'altro il regime delle opzioni che segue nel caso di molteplice 

elezione. L'ampio margine di discrezionalità di cui gode il legislatore ha portato di 

fatto ad una utilizzazione ampia delle multicandidature, peraltro sempre previste, 

in forme varie e differenti, nella tradizione elettorale italiana. Certamente in alcune 

leggi del passato l'assenza di limite si prestava a macroscopiche distorsioni che si 

traducevano in vizi di legittimità. Peraltro la Corte ha una difficoltà comprensibile, 
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esplicitata, a indicare un limite preciso e numerico entro cui è possibile ricorrervi. 

Ha però indicato nella sent. n. 35 del 2017 alcuni limiti e ha indicato anche in via 

esemplificativa alcune soluzioni. Ebbene, nella legge, pur essendo riconosciute 

forse in modo troppo ampio (ma, ripetiamo, è difficile fissare il parametro: diverso 

il caso in cui vi si faccia ricorso senza limite...dove si può far valere l'esigenza di un 

limite), non pare che si possa affermare che vi sia un dubbio consistente di 

legittimità. Così come, quanto al regime delle opzioni, che aveva condotto in 

passata alla pronuncia caducatoria della Corte, viene senz'altro rispettato il cardine 

oggi ritenuto fondamentale (ma sconosciuto in passato...) di non rompere la pari 

dignità tra i candidati, evitando di rimettere all'eletto, con un'opzione 

discrezionale, il destino dell'altro eletto. Pertanto la soluzione prospettata sembra 

andare incontro alle obiezioni espresse in passato dalla Corte, ma va detto che più 

al fondo è discutibile – come vedremo anche in seguito per altri istituti – l'idea alla 

base di questa giurisprudenza che il soggetto che formalmente compie la scelte, 

l'eletto, sia anche quello che realizzi sempre e comunque la scelta sostanziale, di 

optare per un seggio anziché un altro (ripetiamo: cosa attualmente non prevista, in 

favore di automatismi). Soltanto ponendosi nell'ottica che sia una scelta esclusiva 

del singolo (cosa, sia chiaro, formalmente sostenibile, ma sulla quale in passato 

nessuno faceva assegnamento), si può porre la questione della lesione della pari 

dignità dei candidati. Laddove gli eletti sono pur sempre eletti di una lista a cui è 

sottostante un partito o un movimento, e la scelta, pur formalmente rimessa al 

singolo, è pur sempre orientabile dal partito o dal movimento in vario e ben 

convincente modo. Ecco che l'emersione di questi limiti più che l'effetto di un 

parametro costituzionale teorico che attendeva il superamento della “zona franca” 

del sindacato elettorale per potersi esprimere, è il frutto di movimenti di opinione 

che sono causa ed effetto al tempo stesso della crisi dei partiti e più in generale 

della contestazione del primato della politica. 

Ad ogni modo oggi il limite giuridico c'è, per quanto vago, e pare essere rispettato 

dalle leggi che stiamo esaminando, che prevedono un automatismo in quanto tiene 

conto di entrambi i canali (uninominale e proporzionale; nel qual caso bisogna 
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optare per il collegio uninominale) e pone limiti all'interno del canale 

proporzionale. Semmai un dubbio verte sull'automatismo disposto in questo caso: 

nell'ipotesi di plurielezione nel campo proporzionale, si fissa l’elezione laddove la 

lista a cui appartiene il plurieletto abbia conseguito la percentuale inferiore di voti 

validi rispetto ai voti validi totali nel collegio. Sarebbe interessante dilungarsi sulle 

ragioni di questa soluzione, in qualche modo contro-intuitiva, ma è possibile che la 

Corte non intenda entrare in spazi così notevole dettaglio, dopo aver invocato il 

criterio degli automatismi e aver riconosciuto il più ampio spazio di intervento al 

legislatore. Tuttavia non può non notarsi, e lo indichiamo come spunto 

problematico, che nella sentenza n. 35 del 2017 si parla della necessità di una regola 

comunque “rispettosa della volontà degli elettori”, talchè potrebbe benissimo 

considerarsi più conforme a Costituzione il diverso e contrapposto criterio della 

preminenza automatica dell'elezione presso il collegio ove la lista del candidato 

abbia ottenuto più voti in percentuale. 

 

 6. Un profilo critico in tema di elettorato passivo: la disciplina della 

“Circoscrizione Estero” (limitatamente alla legge n. 165 del 2017). 

Un significativo dubbio di costituzionalità investe invece almeno una delle due 

previsioni che la legge riferisce al sottosistema del voto per i residenti all'estero 

(temporaneamente e comunque per un periodi di almeno tre mesi, e iscritti 

all'Aire), laddove modifica i requisiti di elettorato passivo nel senso di consentire 

anche a chi non è residente all'estero di candidarsi nella “circoscrizione estero” in 

qualunque sua “ripartizione”35. Nella mens del legislatore la modifica è stato 

introdotta per far venir meno la discriminazione derivante dalla circostanza che il 

residente all'estero può votare e candidarsi anche in Italia mentre, appunto, ad un 

residente in Italia non era finora consentito di candidarsi all'estero. Ci sarebbe 

molto da discutere su questa presupposizione, ma a diritto vigente e balza con una 

certa evidenza l'esistenza di un'anomalia scaturente dalla citata previsione, che si 

                                                           
35Si tralascia l'altra previsione in quanto, pur attenendo sempre ai requisiti di elettorato passivo, 

investe problematiche più tipiche della legislazione elettorale di contorno e relative allo status 

dei candidati. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

28 

 

traduce in una classica discriminazione “a rovescio”. Mentre il residente in Italia 

può scegliere in quale ripartizione della “circoscrizione Estero” candidarsi, il 

residente all'estero può candidarsi unicamente nella ripartizione territoriale nella 

quale ricade geograficamente la sua residenza nel paese estero. Una condizione 

irragionevolmente deteriore. Fermo restando tale conclusione relativamente 

all'interpretazione del diritto vigente, l'intervento legislativo spinge a riprendere un 

po' più a fondo la questione, annosa, della peculiare condizione della 

“circoscrizione estero”, al fine di indagare quale fosse la ratio delle previsioni 

originarie, laddove ponevano il duplice divieto per i residenti italiani di candidarsi 

all'estero e per i residenti all'estero di candidarsi in aree diverse da quelle di 

residenza. La questione ha profili dogmatici significativi. La “circoscrizione estero”, 

di tutta evidenza, è una circoscrizione assai peculiare, diversa rispetto a quelle in 

cui è diviso il territorio nazionale, tanto è vero che si definisce in contrapposizione 

alla “circoscrizione Italia”, che non esiste se non come insieme delle circoscrizioni 

che formano il territorio nazionale e sul quale si esplica la sovranità dello Stato. 

Non è in questione l'unitarietà della rappresentanza nazionale (art. 67 Cost.), punto 

di partenza ineludibile per ricostruire e valutare gli sviluppi del sistema, come 

viene ribadito anche dalla recente sent. Corte cost. n. 35  del 2017 (non a proposito 

della circoscrizione Estero ma a proposito della interazione tra articolazione in 

circoscrizioni e assegnazione dei seggi): “la Camera resta sede della rappresentanza 

politica nazionale e la ripartizione in circoscrizioni non ha venir meno l'unità del 

corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni 

di questo nelle varie parti del territorio” (parte 10,1 del considerato in diritto). 

Proprio da questo punto fermo, anzi, ha portato a sottolineare l'esistenza di una 

discriminazione a danno dei cittadini residenti in Italia36 che si è voluto rimuovere 

con la novella. O comunque, dall'unitarietà della rappresentanza nazionale deriva 

la necessità di non configurare una rappresentanza all'estero che sia proiezione di 

residenti all'estero entro una logica chiusa ed autoreferenziale (diremmo 

“identitaria” o “comunitaria”), ma di considerare il problema peculiare del voto 
                                                           
36 Ad es. E. Grosso, Il voto all’estero: tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità, in Quad. 

cost., 2002, p. 346 ss. 
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estero all'interno delle coordinate generali della Costituzione. E il problema è 

proprio questo: tecnicamente il voto dei cittadini residenti all'estero è un voto per 

corrispondenza, tanto che può, a determinate condizioni fissate dalla legge, 

esprimersi anche ritornando sul territorio nazionale. Ciononostante se si opta di 

votare dall'estero (che è la scelta di “default”, secondo il legislatore) il voto opera 

entro peculiarità importanti, venendosi a costituire un collegio (quella che 

tecnicamente la legge chiama “ripartizione”37) che esprime(va), tra i residenti, 

alcuni parlamentari. Il sistema finora era pertanto costruito come una cooptazione 

tra residenti all'estero, dove elettori scelgono nel proprio seno eletti che siano loro 

rappresentati per portare avanti le proprie istanze nel parlamento nazionale. Al 

netto del quadro costituzionale, al cospetto del quale deve valutarsi la compatibilità 

di un simile assetto, il sistema aveva una sua logica rappresentativa in senso (forse 

troppo) forte, per cui i rappresentanti era soggetti esponenziali di comunità di 

riferimento, non di un insieme non meglio specificato di italiani accomunati dalla 

semplice circostanza di trovarsi, più o meno stabilmente, all'estero. La 

“circoscrizione estero” sembrava così avere, nel disegno originario (legislativo, più 

che costituzionale), caratterizzato da una circoscrizione dotata di caratteri ancor più 

speciali di quanto non lo sia per il semplice fatto di non corrispondere ad una 

porzione di territorio italiano. Era una circoscrizione istituita con fini particolari (e 

come vedremo lo è ancora), e tra questi fini sembrava potersi riconoscere la volontà 

di creare non un mero rapporto rappresentativo ma uno improntato ad una 

corrispondenza di tipo simil-nazionale (anche se alcune ripartizioni sono 

particolarmente promiscue), o quantomeno sembrò ovvio e logico che l'elettorato 

attivo e passivo dovessero coincidere. Da cui il doppio divieto dei residenti 

all'estero di candidarsi in altre ripartizioni e dei residenti in Italia di candidarsi 

all'estero. Allora appare proficuo tornare alla alla formulazione dell'art. 48 Cot. 

novellato laddove stabilisce che «La legge stabilisce requisiti e modalità per 

l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura 

                                                           
37 Sulle “ripartizioni” nella legge A. Gratteri, Le elezioni dell’altro mondo. Gli italiani all’estero e il 

voto per corrispondenza, in R. D’Alimonte – C. Fusaro (a cura di), La legislazione elettorale 

italiana, il Mulino, Bologna, 2008, p. 175-178. 
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l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle 

Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma 

costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge». Tale articolo ha con 

evidenza diverse finalità che si sovrappongono. La prima è di favorire l'esercizio 

del diritto di voto dei (cittadini italiani) residenti all'estero, agevolandone le 

condizioni di espressione (consentendo loro di votare per corrispondenza, anziché 

tornare in Italia). In secondo luogo, ed è altro discorso, istituendo una 

“circoscrizione estero” che esprime seggi. Seppure anche tale condizioni intende 

fungere da incentivo al voto, al cimento politico, a rafforzare il legame con l'Italia, 

tale previsione ha finalità specifiche e ulteriori perchè dota le comunità estere di 

rappresentanti presso il parlamento nazionale. Non è affermato che tali 

rappresentanti debbano essere residenti all'estero ed è rimesso alla legge la 

disciplina concreta ma tale disciplina deve pur sempre confrontarsi con quella 

costituzionale complessiva. Del resto considerata la natura partitica delle nostre 

democrazie – tanto più evidente quando si tratti di fare rete su territori ampissimi – 

non può affatto escludersi in principio che un residente in Italia (poniamo un 

dirigente nazionale di un partito) possa ben rappresentare gli interessi di quelle 

comunità (le ripartizioni), non diversamente del resto da quanto un candidato 

“paracadutato” lontano dal luogo di residenza in Italia possa fare gli interessi di 

quel territorio ove è candidato. Diremmo che il punto è questione di 

organizzazione, di volontà e di serietà. Un punto politico, non giuridico. Il di più 

viene da una presupposizione che non è accettabile in punto costituzionale se si 

ritiene insuperabile il riferimento all'unitarietà della rappresentanza nazionale. Lo 

stesso art. 48 cost. non impone una logica cooptativa in senso stretto (residenti 

esteri scelgono al proprio interno i propri rappresentanti) ma crea un rapporto  

rappresentativo e quindi consente una cooptazione in senso ampio (italiani che 

eleggono italiani). 

La logica “comunitaria”, certamente più spontanea e naturale, non solo non è 

necessitata ma non sarebbe consentita, e ciò nulla toglie alla natura “speciale” della 

“circoscrizione estero”, priva di quella incarnazione territoriale che è tipica della 
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“circoscrizione italia”. Il territorio qui assume una valenza solo organizzativa ai fini 

di ordinare l'esercizio del voto dei residenti e commisurare i rappresentanti ai 

rappresentati. 

Allora però, e questo è il punto di caduta, bisogna essere conseguenti: se non è 

illegittimo immaginare che un italiano residente in Italia sia eleggibile all'estero in 

rappresentanza delle comunità che fanno capo alle diverse ripartizioni, ed è anzi 

doveroso, giacchè anzi sarebbe illegittimo stabilire il contrario (come è stato finora, 

anche se è mancata una pronuncia di illegittimità), allora la possibilità di essere 

candidato in qualunque circoscrizioni non può derivare dal fatto che non 

risiedendo all'estero il bacino politico potenziale può essere qualunque. 

Circostanza che mancherebbe ai residenti all'estero e da cui deriva verosimilmente 

il divieto attualmente vigente di cui si parlava all'inizio. O si sceglie la logica 

rappresentativa entro la costruzione della rappresentanza nazionale o si sceglie, se 

esiste, una linea argomentativa diversa per cui la logica rappresentativa deve 

dispiegarsi in modo peculiare rispetto ad un bacino di riferimento entro uno 

schema in cui ne esistono diversi. Ma tale ultima via non è percorribile sia per 

l'argine costituzionale, ma anche perchè è in contrasto con quando stabilisce lo 

stesso legislatore aliunde. Secondo la legislazione vigente un residente all'estero può 

candidarsi in qualunque circoscrizione della cd. “circoscrizione Italia”. 

In definitiva, è innegabile che esistano due bacini (Italia ed estero) che danno luogo 

a diversi modi di essere dei rapporti rappresentativi (con sistemi elettorali 

differenti, e con rilievo ad esempio sul computo dei voti ai fini del raggiungimento 

della soglia di sbarramento; su cui v. infra) ma esiste un'unica rappresentanza 

nazionale. La rappresentanza specchio delle comunità estere è soddisfatta dalla 

legge con un'elezione di tipo proporzionale e senza sbarramento in modo da avere 

una rappresentanza parlamentare il più possibile rispondente alla comunità di 

riferimento. 

In conclusione, salvo le eccezione disposte dal legislatore e soggette a stretta 

interpretazione, ogni italiano dovrebbe potersi candidati dovunque lo voglia per 

poter diventare rappresentante (nazionale: per definizione) del popolo italiano. E' 
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questa la soluzione più coerente e più in linea con la Costituzione, nei suoi 

molteplici parametri, dal principio dell'unitarietà della rappresentanza nazionale, 

al principio di eguaglianza con il suo divieto di discriminazioni irragionevoli, al 

principio delle strette eccezioni a cui deve andare incontro l'elettorato passivo come 

diritto politico. In aggiunta, su un piano non giuridico, ma sicuramente pregevole 

dal punto di vista sistemico (nella misura in cui, ovviamente sia compatibile con il 

quadro normativo) ciò è conforme ad una visione improntata al primato della 

politica, per cui deve essere il sistema partitico a trovare le soluzioni organizzative 

che meglio soddisfano il rapporto rappresentativo secondo le sue peculiarità. 

Questa soluzione, che porterebbe a tacciare di incostituzionalità (anche) la 

previsione attuale rimuove ogni logica “comunitaria” di rappresentanza (perchè, 

appunto, simil-nazionale). In effetti per quanto con ogni probabilità il legislatore 

storico immaginasse una logica di tipo esponenziale in senso comunitario (molto 

blanda, visto che nessuna circoscrizione corrisponde al territorio di un paese), non 

è affatto detto, ed anzi sembra escluso, che l'art. 48 Cost. laddove preveda seggi 

appositi sia improntato a questa logica, perché da esso si desume semplicemente 

un'attenzione per le comunità dei residenti all'estero attraverso la creazione di un 

rapporto rappresentativo che si manifesta attraverso un contingente di appositi 

parlamentare che devono rappresentare tali interessi nel parlamento nazionale. Di 

conseguenza la previsione legislativa appare irragionevole laddove non prevede 

che i residenti all'estero si possano candidare in qualunque “ripartizione”. Quello 

degli italiani all'estero è un sottosistema molto articolato che acquista una notevole 

rilevanza per le elezioni politiche. In tal caso l'italiano è facoltizzato a votare 

all'estero, mentre nelle elezioni locali e regionali i residenti all'estero possono 

votare solo tornando fisicamente sul territorio nazionale (le elezioni al parlamento 

europeo sono sottoposte ad ulteriori e più complesse logiche, derivanti dal 

dispiegamento della cd. cittadinanza europea). La peculiarità del sistema è tale che 

quando ci si iscrive all'Aire si indica il comune di provenienza non solo al fine di 

verificare il corretto trasferimento da un comune all'altro (estero), ma anche per 

conservare una rilevanza alla ultima residenza in territorio nazionale, in modo da 
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consentire al cittadino all'estero di continuare a votare (come del resto, di 

candidarsi) in Italia, sia nei casi in cui ha alternativa (come le politiche, espressione 

di un favor voti) sia quando tale alternativa manchi (come nelle elezioni regionali o 

locali). 

Va invece considerato che l'accantonamento dell'istituto del premio di maggioranza 

fa venir meno la questione della non illegittimità (in genere riconosciuta) della 

mancata considerazione dei voti della circoscrizione Estero per la sua attribuzione. 

La questione peraltro residua circa un altro istituto rispetto al quale vengono 

sterilizzati i voti della circoscrizione Estero, ovvero gli sbarramenti. La non 

illegittimità di siffatte previsioni in genere viene ascritta ad una “specificità” della 

circoscrizione Estero. Con ciò si chiarisce per un verso che è possibile offrire uno 

spazio ad un riconoscimento di determinate peculiarità circa il voto all'Estero, che 

di fatto rappresenta un segmento a sé della legislazione elettorale, che pertanto si 

configura come un sistema cd. super-misto in quanto si vota in alcune 

circoscrizioni (qui parliamo di estero, ma esistono anche circoscrizioni Italia con 

peculiarità...) in un modo differente che rispetto alle altre; per altro, tale specificità 

di modo di essere e soprattutto trattamento non dovrebbe giungere ad un punto da 

rompere l'indivisibilità della rappresentanza nazionale, a meno che non si ritenga 

che essa possa essere semplicemente la risultante dell'insieme delle regole previste 

per l'elezione dei rappresentanti parlamentari del popolo italiano, anziché, più 

precipuamente, dell'espressione voto di un unico corpo elettorale, come preferibile 

anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale citata38. Certo è che 

la specificazione della “circoscrizione Estero” è tale da dar luogo, al contrario di 

quanto avviene in Italia, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno 

della circoscrizione, ma vale anche il reciproco, nel senso che i voti all'Estero 

servono ad eleggere i candidati all'Estero e i voti nazionali ai candidati nelle 

circoscrizioni nazionali. Il che fa di quell'assunto dell'unitarietà della 

rappresentanza nazionale più una petizione di principio che una realtà concreta in 

                                                           
38Sulla circoscrizione Estero è da segnalare ora la decisione di inammissibilità di un un ricorso 

del tribunale di Venezia con riferimento a dubbi di costituzionalità vertenti sulla possibile 

violazione del carattere personale e segreto del voto all'estero.   
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quanto, al netto della disciplina dell'elettorato attivo e passivo, quanto 

all'assegnazione dei voti e dei seggi le due circoscrizioni (Italia ed Estero) finiscono 

– si desume anche “a contrario” dalla lettura della giurisprudenza della Corte – con 

il rappresentare quodammodo dei territori in sé considerati: l'uno nazionale 

(territorio dello Stato in senso proprio), l'altro come mero limite spaziale di 

residenza dei cittadini italiani all'estero.   

 


