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1. La difficile riforma costituzionale e del sistema elettorale: alcuni cenni sull’esperienza 

post-1993 

 

Ai fini della riflessione che vogliamo qui proporre, non risulta vano ricordare come 

nell’ultimo trentennio (per limitarci all’esperienza referendaria successiva ai primi anni ’90) siano 

stati esperiti rilevanti tentativi di cambiamento (sia legislativi che costituzionali) nella forma di 

governo, nel sistema politico, in quello partitico e soprattutto in quello elettorale. 

Tuttavia, poiché vogliamo concentrarci sulla riforma costituzionale in itinere – e sul 

‘combinato disposto’ costituito dal ddl di revisione costituzionale n. 2613-D Boschi-Renzi e dalla 

riforma elettorale (cd Italicum) – non possiamo ora ripercorrere il dibattito svoltosi nel Paese a 

partire dai primi anni ’90 e quello che ha accompagnato la revisione costituzionale bocciata dal 

corpo elettorale (con il 61,3% dei NO), nel referendum costituzionale svolto il 25 e 26 giugno 2006.  

È opportuno anche ricordare come fra gli esiti di tale dibattito e dei relativi riflessi politico-

istituzionali può farsi rientrare una profonda trasformazione della forma-partito che ha 

positivamente accompagnato lo sviluppo della democrazia ‘di massa’ nel Paese, proponendosi come 

la sua vera ‘costituzione materiale’ (come la definiva Costantino Mortati), uno ‘Stato di partiti’ 

(‘Parteienstaat’, secondo un approccio risalente della dottrina costituzionale tedesca). 

L’affermazione dei ‘partiti-cartello’, prima, dei ‘partiti personali’, in seguito, costituisce, in 

tale quadro evolutivo, il sintomo di un processo più esteso e profondo, che ha le sue radici nella 

perdita progressiva del modulo partecipativo nella scelta dei candidati da parte dei partiti a favore di 

decisioni che si sono gradualmente trasferite nelle mani delle (ristrette) segreterie politiche e ancor 

di più a favore della emersione di modelli leaderistici nella organizzazione delle campagne 

elettorali. 

Ciò, nel corso degli anni, ha evidenziato l’esigenza di un ripensamento delle fondamentali 

tematiche costituite dalla effettività della ‘democrazia interna’ dei partiti prevista dalla specifica 

disposizione costituzionale (art. 49), ma le forze politiche, senza vera differenza al loro interno e 

rispetto al relativo orientamento ideologico, si sono rifiutate di ‘regolare gli sregolati’ (secondo una 

felice espressione di Giuseppe Ugo Rescigno), cioè i partiti politici, con la conseguenza che ne è 

seguita una loro profonda delegittimazione surrogata da forme alternative di partecipazione politica 
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non più di tipo formalmente partitico ma di tipo solo associativo e movimentistico, quando non dal 

ricorso a forme, esse stesse costituzionalmente discutibili, di partecipazione/decisione di tipo web. 

In questo quadro si inseriva la prospettiva di un ripensamento del sistema elettorale, 

chiaramente compendiato nel titolo (e nei contenuti) di un efficace saggio politologico di quegli 

anni che richiamava l’esigenza di una restituzione dello scettro al principe (G.F. Pasquino, 

“Restituire lo scettro al principe”, Bari, 1986); un principe costituito dai cittadini-sovrani, ed uno 

scettro che era stato, sia pure con scarsa qualità rappresentativa, occupato dai partiti politici che, da 

strumenti di partecipazione politica, gradualmente, si erano costituiti come un vero e proprio 

diaframma fra i cittadini e le istituzioni della rappresentanza e del governo.     

La legislazione di riforma elettorale intervenuta ma anche i tentativi di riforma 

costituzionale, tuttavia, si sono dimostrati inidonei a farsi carico della soluzione ai problemi della 

instabilità governativa e al contempo a quelli della valorizzare delle esigenze rappresentative delle 

Camere.  

In tale quadro, più che avvalersi dei risultati delle più mature esperienze comparatistiche in 

tema di ‘democrazia maggioritaria’, le forze politiche sono andate alla ricerca di soluzioni 

strumentali e partigiane, capaci di volta in volta di assicurare la stabilità alla base delle maggioranze 

(contingenti) di governo. Tali soluzioni legislative, nel complesso e con riguardo alle singole leggi 

elettorali (con l’unica, sia pure parziale, eccezione della legge Mattarella) sono comunque risultate 

inadeguate a farsi carico delle esigenze di garanzia della rappresentatività politica delle Camere e 

della stabilità governativa. 

I governi fondati su un bipolarismo (almeno tendenziale) sostenuto dalla legislazione 

elettorale (prevalentemente) maggioritaria adottata a partire dai primi anni ’90, così, si sono rivelati 

nella realtà per quello che istituzionalmente essi esprimevano (e concorrevano a sostenere), cioè 

‘governi di coalizione’, in altri termini, governi sostenuti da forze politiche e fondati su accordi 

elettorali intorno ad un leader, i quali, nel Parlamento, rivendicavano visibilità nelle funzioni di 

governo e responsabilità rappresentativa. Quali che fossero i meccanismi utilizzati, pertanto, non 

pare conseguito l’atteso obiettivo assegnato alla nuova legislazione elettorale intervenuta a sostegno 

delle esigenze di un rafforzamento dell’Esecutivo. 

Il tema ritorna così a riproporsi negli stessi termini dei primi anni ’90, allorché si era 

manifestato nel Paese un nuovo orientamento (almeno parzialmente di apertura) verso la 



 

 

 

 

 

 
358 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/2 

‘democrazia maggioritaria’, fatta in gran parte di scelte di investitura diretta (dei vertici) degli 

esecutivi e di semplificazioni elettorali e partitiche, in breve, di formule orientate nella direzione 

della ‘personalizzazione’ della politica e della ‘presidenzializzazione’ del potere esecutivo.  

A partire dalla elezione diretta dei sindaci, nei primi anni ’90, passando per l’elezione a 

suffragio universale dei cd governatori delle regioni (quando previsto dagli statuti regionali), è 

iniziato in tal modo un percorso che, sia pure in modo non lineare, guarda e si orienta al cd ‘Sindaco 

d’Italia’; un modello cioè di investitura democratica (dei vertici) degli esecutivi, che nel tempo, si è 

accompagnato ineluttabilmente con forme più o meno intense di personalizzazione della politica e 

di affermazione di ‘partiti personali’, nello scenario di un leaderismo viepiù esasperato nel tempo.  

Dopo quasi un trentennio di pratica di tale modello di democrazia sarebbe apparso 

ragionevole interrogarsi sulla congruità politica e costituzionale delle esperienze maturate in tema di 

rapporti fra rappresentanza politica e di ‘governabilità’ alla luce della legislazione maggioritaria 

intervenuta. In tale ottica, se, da una parte, i partiti politici ne sono risultati delegittimati, dall’altra, 

la dinamica dei rapporti fra Parlamento e Governo ha visto il primo pressoché totalmente asservito 

al secondo e quest’ultimo piegato a logiche di tutela di interessi settoriali (e spesso ‘personali’) 

incompatibili con un modello di democrazia che si assume come matura. Altra è tuttavia la 

rappresentazione di tali rapporti che, nella prospettazione delle forze politiche e di singoli leader di 

governo, viene radicalmente capovolta deplorando una debolezza degli strumenti a disposizione del 

Governo e una flemma delle procedure parlamentari. 

Le strategie istituzionali alla base della legislazione volta e sostenere il bipolarismo politico, 

così, se dovevano costituire, nell’intenzione dei riformatori dei primi anni ’90, una modalità per 

farsi carico dei problemi della ‘governabilità’ (contrastando in tal modo l’aleatorietà dei ‘governi di 

coalizione’, al centro come in periferia), sono fallite nell’intento ma, al contempo, hanno avuto 

modo di comprimere oltre il ragionevole le esigenze della rappresentanza politica (con criticabili 

misure di sbarramento elettorale verso le forze politiche minori). Se l’obiettivo fosse stato quello di 

individurare modelli di rapporti equilibrati fra esigenze (politiche e costituzionali) della 

rappresentanza politica ed esigenze della ‘stabilità governativa’, nel dibattito scientifico e nella 

esperienza di altri Paesi con parlamentarismo razionalizzato (soprattutto la Germania) avrebbero 

potuto individuarsi, da parte del Parlamento, soluzioni più che adeguate a soddisfare ambedue i 

richiamati valori. 
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Ciò in ogni caso costituiva una necessità dopo la pubblicazione della sentenza n. 1/2014 

della Corte costituzionale, intervenuta per censurare due rilevanti vizi di legittimità costituzionale 

presenti nella legge elettorale n. 270/2015 (Porcellum) che, almeno con riguardo alla 

irragionevolezza del ‘premio di maggioranza’, è dato ritrovare nella nuova legge elettorale n. 

52/2015 (Italicum, che sarà vigente a partire dal luglio 2016).  

La scelta ora obbligata, così è quella di concentrarsi sul combinato disposto della revisione 

costituzionale (in itinere) e della nuova legge elettorale, in quanto, sia pure in tempi diversi, è su tali 

due testi normativi che il corpo elettorale sarà chiamato a pronunciarsi. 

 

 

2. La revisione costituzionale Boschi-Renzi come manomissione dei principi della 

‘democrazia costituzionale’: alcune riflessioni introduttive sull’insieme della revisione e sulla 

(illegittimità della) eterogeneità del quesito referendario. 

 

In tale ottica proporremo ora alcune riflessioni sulle proposte di revisione costituzionale 

Boschi-Renzi e sui relativi rapporti con la nuova legge elettorale, che, per come si è già osservato, si 

pongono per molti profili in continuità con la previgente legge elettorale, sottolineando l’esigenza di 

argomentare l’obiettivo della ‘difesa della Costituzione’ e dei suoi valori di pluralismo e di 

partecipazione politica rispetto alle torsioni maggioritaristiche e alla (inaccettabile) ‘democrazia del 

capo’ che viene proposta in modo del tutto discutibile nel merito politico e in quello giuridico-

costituzionale. 

Nella lettura che qui si prospetta (confortata da autorevole dottrina), infatti, la revisione 

costituzionale Boschi-Renzi costituisce un pesante attacco a principi della ‘democrazia 

costituzionale’, qualificati come ‘supremi’ da una consolidata giurisprudenza costituzionale, come 

quello della sovranità popolare (art. 1. Cost.), quello dell’eguaglianza e della ragionevolezza (art. 3 

Cost.), quello democratico (art. 48 Cost.), evidenziando come la loro violazione da parte del testo di 

revisione si accompagni con la soppressione di quei ‘pesi’ e ‘contrappesi’ che la teoria 

costituzionale, fin dalle sue origini liberal-democratiche, ha assunto come necessarie e indefettibili. 

Il ripensamento della forma dello Stato e della forma del Governo che se ne sta facendo in 

Parlamento, in tal modo, corre il rischio di riporre alla proprie spalle il principio costituzionale della 
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separazione dei poteri, senza il cui rispetto la democrazia costituzionale corre il rischio di un tonfo 

all’indietro nella direzione dello Stato assoluto, negando le fondamenta stessa della teoria 

costituzionale moderna e contemporanea. 

Prima di procedere oltre, occorre sottolineare un limite procedurale osservabile sia in questa 

che nelle altre (recenti) revisioni costituzionali che l’hanno preceduta e cioè la compressione (in 

realtà, occorrerebbe dire negazione fattuale) della sovranità del cittadino nell’esprimere il proprio 

voto sul quesito referendario avente ad oggetto il ddl di revisione costituzionale. 

Anche nell’indirizzo dell’attuale maggioranza parlamentare, il voto referendario potrà infatti 

consistere in un ‘si’ o in un ‘no’; il voto che si potrà esprimere, cioè, dovrà essere o di adesione o di 

contrarietà ma solo con riguardo all’insieme del testo di revisione, non essendo possibile esprimere 

un voto sulle singole parti nelle quali si articola il testo. 

La giurisprudenza e la dottrina costituzionale, da tempo, hanno argomentato, inascoltate, i 

limiti costituzionali di un simile modo di procedere. Se fosse consentito al corpo referendario, oggi 

come in passato, di pronunciarsi su singoli profili del testo di revisione, la sovranità del cittadino ne 

risulterebbe riconosciuta e rispettata e lo stesso esito del pronunciamento referendario verrebbe 

mitigato da quelle tensioni oppositive che l’argomentazione critica talora utilizza per offrire 

motivazioni convincenti al cittadino chiamato a esprimersi sul referendum. 

In questa ultima direzione, ad esempio, muove la riflessione con riguardo alla soppressione 

del CNEL e alla modifica del Titolo V della Costituzione in tema di riordino delle competenze 

esclusive e concorrenti dello Stato e delle Regioni e di positivizzazione della ‘clausola di 

supremazia’, la quale consente allo Stato di ingerirsi nelle competenze regionali qualora lo richieda 

la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. 

Relativamente ad un simile indirizzo di riforma, pertanto, le opinioni e gli orientamenti 

possono essere quanto mai differenziati rispetto agli indirizzi di revisione accolti nella traiettoria 

seguita nella revisione costituzionale. Ciò per sottolineare come le eventuali ragioni critiche nei 

confronti del testo di revisione non si estendono a tutte e ognuna delle disposizioni di revisione 

bensì a quelle soltanto che ne costituiscono l’architrave istituzionale fondamentale e che si pongono 

alla base dell’attuale indirizzo politico (di revisione) costituzionale. A queste ultime nelle pagine 

che seguono sarà dedicata maggiore attenzione nella non velata convinzione che con esse si 
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concretizzi una possibile violazione della Costituzione e che pertanto giustificherebbe un 

orientamento referendario di censura. 

Mettendo ora da parte i dubbi e le critiche relative alle ragioni procedurali poste dalla 

eterogeneità del quesito referendario, le principali problematiche di questa riflessione sui contenuti 

del ddl di revisione Boschi-Renzi riguardano al contempo le traiettorie seguite dal legislatore di 

revisione costituzionale e gli stretti rapporti tra tale strategia di revisione e le stesse prospettive della 

riforma elettorale. Si tratta, infatti, di prospettive obiettivamente inquietanti con riguardo al tasso di 

accentramento di potere nelle mani del Governo (e soprattutto del Presidente del Consiglio, che al 

contempo cumula, in modo discutibile, la carica di segretario del partito di appartenenza) e alle 

conseguenti gravi alterazioni del principio costituzionale di separazione dei poteri. Saremmo, in tal 

modo, di fronte alla prospettiva di una ‘post-democrazia’ che si starebbe (fattualmente e 

formalmente) configurando, in modo allarmante e ambiguo, come ‘post-costituzionale’ o, se si 

vuole, ‘a-costituzionale’. 

 

 

3. Riforma o revisione costituzionale? Ratio del referendum costituzionale e aspettative 

della maggioranza parlamentare  

 

Con riguardo specifico alle disposizioni di revisione in tema di forma di stato e di forma di 

governo, siamo dunque in presenza del (rischio di) superamento dei principi costituzionali che ci 

sono stati consegnati dal dibattito costituente francese post-1789 e che appare del tutto privo di un 

quadro teorico (chiaro e trasparente) nel quale inquadrare la riscrittura dei nuovi equilibri fra 

Legislativo/Esecutivo, con l’abolizione – in favore dell’Esecutivo – delle regole costituzionali di 

garanzia, con la compressione (formale e sostanziale) del procedimento legislativo da parte (e in 

favore) del Governo, con la svalutazione degli strumenti partecipativi. 

Il nuovo scenario disegnato dal combinato disposto della revisione costituzionale e della 

riforma elettorale muove, così, nella direzione di un nuovo progetto conservatore fondato sulla 

svalutazione del Parlamento, sulla esasperazione del leaderismo e della personalizzazione della 

politica, sul rafforzamento e sulla legittimazione (quasi diretta) del capo dell’Esecutivo. 
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Tale tendenza alla presidenzializzazione dell’Esecutivo, invero, si sta configurando in modo 

graduale, in quanto la maggioranza parlamentare, in questa occasione, non ha seguito la strada 

frequentata nell’ultimo progetto di revisione costituzionale, limitandosi piuttosto ad avvalersi delle 

technicalities rese disponibili dai meccanismi della legge elettorale, nella quale il voto al partito del 

leader che vince le elezioni (al primo o al secondo turno) si carica di una investitura democratica 

quasi-diretta del capo del Governo; in tal modo, così, saremmo in presenza di una modalità nella 

quale gli elettori è ‘come se’ scegliessero direttamente e in modo contestuale chi vince le elezioni e 

chi guiderà il Governo. 

La riflessione porta ora a concentrarsi sulle due disposizioni costituzionali di disciplina della 

revisione costituzionale e dei relativi limiti, l’art. 138 e l’art. 139 della Costituzione. È necessario 

partire da queste disposizioni procedurali (prima ancora che da quelle sostanziali di disciplina del 

referendum costituzionale) in quanto di tale disciplina costituzionale è necessario cogliere la ratio 

che ha guidato i Costituenti nel disegnare una procedura rafforzata di revisione costituzionale 

rispetto al procedimento legislativo ordinario: due successive deliberazioni ad intervallo non minore 

di tre mesi, adottate a maggioranza assoluta dei componenti di ognuna delle due Camere. 

Se tale disciplina costituisce il primo dei contenuti della procedura costituzionale di 

revisione, è soprattutto sul secondo di tali contenuti che occorre ora soffermarsi, se si vogliono 

comprendere le ragioni alla base del referendum costituzionale e la sua stessa natura. Occorre cioè 

comprendere se si tratta di un referendum costituzionale dalla natura oppositiva rispetto al testo di 

revisione adottato dalle Camere, ovvero se si tratta di un referendum di tipo confermativo. Una 

simile riflessione risulta di grande attualità nel dibattito in corso sui rischi di pulsione plebiscitaria 

che il Presidente del Consiglio, in modo costituzionalmente scorretto, ha voluto imprimere alla 

consultazione referendaria, nella quale ha posto in diretta competizione, da una parte, il rispetto 

della democrazia costituzionale e dei suoi equilibri, e dall’altra la sua permanenza personale al 

Governo (e perfino in politica). Una fiducia impropria, del tutto sconosciuta all’ordinamento 

costituzionale che, manipolando la ratio e lo spirito delle disposizioni costituzionali in materia di 

referendum costituzionale, fa correre il rischio di un loro utilizzo di tipo demagogico.  

Che poi l’esperienza storica ricordi come leaders carismatici, come Charles De Gaulle, 

avessero posto la fiducia personale sull’approvazione della revisione di parti della Costituzione (si 

trattava in quel caso della introduzione nell’ordinamento costituzionale francese delle Regioni), 
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costituisce un precedente meritevole di essere richiamato anche per gli esiti di quella imprudente 

richiesta di fiducia ad personam. Il corpo elettorale francese non fu d’accordo sulla revisione 

proposta e il Generale De Gaulle, capo dello Stato, ne dovette trarre tutte le conseguenze.   

Ciò non sorprende più di tanto, a voler considerare come un simile indirizzo si accompagna 

(e interagisce) da più tempo con la crisi dei partiti di massa e con la loro trasformazione in partiti 

personali, in un processo che probabilmente è andato troppo avanti per essere ricondotto, come 

occorrerebbe comunque fare, ai vincoli dell’art. 49 Cost. in tema di democrazia interna ai partiti 

(peraltro quasi mai osservati in Italia). 

Completando il richiamo del testo costituzionale in materia di referendum costituzionale, 

l’art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione sono sottoposte a referendum popolare quando, 

entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne fanno domanda un quinto dei componenti di una Camera 

o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Le legge sottoposta a referendum non è promulgata se non 

è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata 

approvata nella seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza dei 2/3 dei suoi 

componenti. Il richiamo della disposizione costituzionale risulta utile per affrontare un tema molto 

dibattuto nell’ambito delle forze politiche della maggioranza parlamentare. La maggioranza 

governativa, infatti, ha inteso in tal modo auto-qualificare come ‘riforma’ costituzionale ciò che da 

un punto di vista tecnico non può essere altro che un insieme (eterogeneo, confuso e in alcuni profili 

irragionevole, come si è osservato) di disposizioni di revisione costituzionale. In tal modo, essa ha 

voluto sottolineare di iscriversi nella schiera dei riformatori, respingendo fra i conservatori 

l’insieme delle forze parlamentari e sociali che in Parlamento e fuori di esso si sono espresse 

criticamente nei confronti della revisione (particolarmente) voluta dal Presidente del Consiglio. 

Insomma, se la maggioranza governativa parla di riforma costituzionale lo farebbe anche per 

tacciare di conservatorismo chi osteggia la proposta di revisione costituzionale Renzi-Boschi. 
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4. Sulle irragionevolezze della composizione del Senato e delle forme di elezione dei 

senatori 

 

Fatte salve le osservazioni svolte con riguardo ad una inesistente preclusione problematica 

nei confronti di alcune delle scelte di revisione costituzionale, soprattutto con riguardo a quelle 

previste nel quadro della ‘nuova’ riforma del Titolo V Cost. (abolizione delle legislazione 

concorrente fra Stato e regioni; riconduzione alla competenza esclusiva dello Stato di molte delle 

materie regionali di tipo concorrente; introduzione della ‘clausola di supremazia’ a favore dello 

Stato; abolizione delle province e del CNEL) – sulle quali non risulterebbe affatto irragionevole 

argomentare orientamenti fra loro differenziati – le ragioni critiche di una parte (almeno) della 

dottrina si concentrano sul testo di revisione costituzionale Boschi-Renzi soprattutto in ragione dei 

rischi di alterazione costituzionale compresi nel combinato disposto della revisione costituzionale e 

della nuova legge elettorale. 

A tali profili critici si devono aggiungere le valutazioni problematiche relative a singoli 

profili della revisione costituzionale, come quelli relativi alle forme seguite nel superamento del 

bicameralismo, le quali si accompagnano con la eliminazione (parimenti dubbiosa sotto il profilo 

costituzionale) della investitura democratica diretta dei senatori – da realizzarsi attraverso il voto 

(personale ed eguale da parte) dei cittadini – che nelle nuove modalità previste (dal novellato art. 57 

Cost.) configurano, per come si è già ricordato, una chiara violazione di ‘principi supremi’, come 

quello della sovranità popolare (art. 1.1 Cost.), quello di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), 

quello democratico (voto personale, eguale, libero e segreto) (art. 48 Cost.). 

Naturalmente – e l’argomento è ben presente negli studi comparatistici e nel dibattito 

politico-costituzionale – nulla avrebbe impedito che l’assetto bicamerale del Parlamento potesse 

essere superato a favore di un assetto monocamerale, a condizione tuttavia che le funzioni di 

garanzia in precedenza assicurate dalla forma bicamerale continuassero ad operare sia pure in forme 

nuove, assicurando quelle esigenze di equilibrio costituzionale che da due secoli a questa parte 

denominiamo ‘democrazia costituzionale’, da conseguirsi attraverso la previsione di pesi e 

contrappesi (checks and balances) contro ogni possibile sbilanciamento del potere a favore di uno 

soltanto di essi, ed in particolare di quello esecutivo a tutto svantaggio di quello legislativo, quando 

non anche di quello giurisdizionale. 
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Si possono utilmente ricordare, in proposito, i risultati di una interessante ricerca (Mauro 

Volpi, “Senato elettivo. Il gioco delle mistificazioni”, in Il Manifesto, 26.9.2015), nella quale si 

sottolinea come in quindici Paesi europei si dia un sistema parlamentare monocamerale (in 14 di 

essi il sistema elettorale adottato è di tipo proporzionale); negli altri 13 Paesi europei con assetto 

parlamentare bicamerale, 10 si avvalgono di un sistema elettorale proporzionale e due di un sistema 

maggioritario a uno o due turni in collegi uninominali (Regno Unito e Francia). L’altro importante 

risultato evidenziato dalla ricerca appena richiamata è quello secondo cui non risulta affatto 

rispondente alla realtà l’affermazione utilizzata nel dibattito parlamentare da parte delle forze 

politiche di maggioranza, secondo cui la designazione indiretta dei senatori risulterebbe prevalente 

negli Stati federali e in quelli regionali. Al contrario, l’elezione popolare del Senato viene prevista 

negli USA, in Svizzera, in Australia e negli Stati federali latino-americani, mentre con riguardo 

all’esperienza degli Stati regionali il caso meritevole di citazione è quello spagnolo, nel quale i 4/5 

dei senatori sono eletti dal corpo elettorale e solo 1/5 è designato dai Parlamenti autonomici. Per 

concludere su questa ricerca, limitandosi ai soli 28 Paesi dell’Unione europea, si sottolinea come 

solo il Belgio preveda che i senatori vengano eletti dai Parlamenti delle istituzioni territoriali fra i 

propri componenti (in misura di 50 su 60), ma non può non sottolinearsi come, nel caso concreto, 

siamo in presenza di un federalismo di tipo asimmetrico con problematiche di identità linguistica 

(quasi) del tutto assenti nel regionalismo italiano. 

In sintesi, le soluzioni ora accolte dal legislatore di revisione, anche secondo opinioni 

autorevoli, risultano al contempo confuse, incerte, e per molti profili irragionevoli nella stessa 

motivazione che ne è alla base; e ciò tanto per le forme seguite nella composizione del Senato 

(assolutamente un unicum nelle esperienze costituzionali contemporanee) quanto per l’attribuzione 

delle relative (nuove) competenze. Se il testo di revisione avesse seguito l’indirizzo alla base delle 

proposte di revisione del Governo Letta, che prevedevano una riduzione numerica dei componenti 

sia della Camera che del Senato, sarebbe apparso più ragionevole. Ma non vogliamo seguire questo 

argomento scivoloso, concentrandosi solo sul testo di revisione costituzionale e non su cosa appare 

o sarebbe apparso più ragionevole. 

Pertanto, incertezze e confusioni persistono, quando si faccia riguardo alle nuove 

attribuzioni del Senato (al contempo poche, se si fosse voluto pensare ad un organo costituzionale 

rappresentativo dei territori, troppe per un organo che viene chiamato a partecipare alla stessa 
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revisione costituzionale), quando si rifletta all’assenza di previsioni in tema di ‘pesi’ e ‘contrappesi’ 

nella ridefinizione del bicameralismo e nella ri-centralizzazione di molte delle funzioni concorrenti 

ed esclusive delle Regioni (che in ogni caso meritano comunque un ripensamento istituzionale), 

quando si pensa allo sbilanciamento dei poteri a favore dell’Esecutivo al quale viene ora 

riconosciuto un monopolio sul potere legislativo e sulla rappresentanza politica, per lo 

stravolgimento della sovranità popolare operato dalla nuova legge elettorale e per i poteri 

debordanti – questi sì fortemente sospetti di illegittimità costituzionale – accordati al partito che 

vince le elezioni, al quale, ancorché minoritario, sono assegnati in premio elettorale una quantità di 

seggi parlamentari idonea ad assicurargli la maggioranza parlamentare del 54% (nella stessa 

assenza di previsioni vincolanti sul quorum dei votanti, che in una fase storica di astensionismo 

dovrebbe preoccupare rispetto alla effettività della rappresentanza parlamentare). 

 

 

5. Verso una nuova forma di governo parlamentare priva dei necessari “contro-poteri”. 

Limiti derivanti dal combinato disposto della revisione costituzionale e della riforma elettorale 

 

Nel seguito della riflessione, a mo’ di riepilogo di quanto già osservato in precedenza, ci 

concentreremo su alcune conseguenze problematiche relative al sistema politico e allo stesso vulnus 

inferto alla libertà di voto dalle previsioni della nuova legge elettorale combinata con le nuove 

disposizioni oggetto della revisione costituzionale. 

Prima di procedere nella riflessione sui gravi limiti di legittimità della riforma elettorale, è il 

caso comunque di osservare che le argomentazioni che seguono non devono cogliersi nell’ottica 

della riflessione di tipo partitico (nel senso di critiche partigiane, pro o contro il PD o il Presidente 

del Consiglio). Esse si limitano a proporre le ragioni della forte preoccupazione in ragione degli 

effetti applicativi della nuova legge elettorale e degli impatti che la stessa avrà nell’innovato quadro 

dei poteri costituzionali. 

La prima fra tali preoccupazioni riguarda la stessa legittimità costituzionale dell’Italicum, 

considerando che la nuova legge elettorale procede all’assegnazione del premio di maggioranza alla 

lista che vince anche solo al ballottaggio; l’assegnazione del premio elettorale, inoltre, avviene 

senza alcuna previsione di un numero minimo di elettori partecipanti alla votazione referendaria. In 
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questo senso, l’Italicum non segna una vera discontinuità rispetto alla legge già censurata dalla 

Corte costituzionale (sent. 1/2014). 

Nei giorni scorsi (17/2/2016) il Tribunale di Messina ha ritenuto di ammettere sei motivi di 

doglianza meritevoli di essere portati al vaglio del Giudice costituzionale. Il ricorso a questo 

strumento di tipo giurisdizionale potrà ripercorre lo stesso iter che aveva portato la Corte di 

Cassazione a ritenere non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale e per 

questo a rimetterlo al vaglio della Corte costituzionale.  

Ciò che merita di essere ora discusso, pertanto, risiede nei limiti della strategia elettorale 

accolta nell’Italicum e nelle conseguenze che l’applicazione di tale legge avrà sullo stesso 

parlamentarismo del Paese. Una strategia, quest’ultima, che si affermerà senza mettere mano alle 

disposizioni della Carta in tema di forma di governo. Una strategia che va ben oltre la democrazia 

maggioritaria, in quanto assolutizza la Premiership, malamente fondata sulle elezioni dirette 

(ancorché la elezione diretta si realizza attraverso la mediazione della legge e non della disposizione 

costituzionale).  

È in questo senso che diviene fondamentale comprendere come le modalità tecniche accolte 

nella legge elettorale per distribuire l’‘irragionevole’ premio elettorale ivi previsto (che oscilla fra 

90 e 130 seggi parlamentari, a seconda che il partito politico vinca al primo turno o al secondo 

turno) incidano sulla trasformazione profonda della democrazia costituzionale del Paese e dei 

relativi equilibri costituzionali. Tali equilibri vengono radicalmente messi in questione dalle 

previsioni dell’Italicum in tema di potere di nomina, da parte di un solo partito politico che vince le 

elezioni (e al suo interno da parte del relativo leader), di una parte rilevante dei componenti gli 

organi di garanzia costituzionale (Presidente della Repubblica, un terzo dei giudici costituzionali, 

tutti i membri laici del CSM e dei consigli di presidenza delle magistrature speciali, nonché delle 

diverse Autorità di garanzia). 

Pertanto, è sulla negazione delle regole e degli equilibri della ‘democrazia costituzionale’ (e 

sulle conseguenze, al contempo, inadeguate dalla prospettiva del sistema politico e di dubbia 

legittimità se considerate dalla prospettiva del rispetto del principio di separazione dei poteri) che 

occorre soffermare maggiormente l’attenzione. 

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

condizioni di funzionamento (del sistema politico e soprattutto) della forma di governo 
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parlamentare ora vigente, muovendo verso una nuova forma di governo parlamentare priva dei 

necessari “contro-poteri” interni posti a garanzia che un potere costituzionale non possa sottoporre 

al suo volere gli altri due poteri, quello legislativo e quello giurisdizionale. 

In questo senso, dunque, non è l’Italicum in sé e per sé considerato a porre problemi di 

costituzionalità, e quindi a creare allarme democratico, quanto piuttosto il combinato disposto con 

la riforma costituzionale Renzi-Boschi, nel quale risulta assolutamente irragionevole l’equilibrio 

perseguito fra rappresentanza politica e governabilità.  

La nuova legge elettorale, in questo spirito, come è stato bene osservato (I. Diamanti, “E 

intanto avanza il premier Italicum”, in La Repubblica 27 aprile 2015), “conduce e induce 

all’elezione diretta del Presidente del Consiglio”, prefigurando una modifica materiale della forma 

di governo vigente senza porre mano espressamente alle disposizioni costituzionali di merito. In 

questa prospettiva, come è stato pure sottolineato “occorre riconoscere che la (ingiustamente 

definita) ‘legge truffa’ era di gran lunga migliore rispetto all’Italicum perché poneva la soglia al 

50,01% (e attribuiva il premio alla coalizione e non alla lista)” (A. Saitta, Forum sull’Italicum. 

Nove studiosi a confronto, Torino, 2015). Nella stessa direzione, è stato egualmente ricordato come, 

per individuare ipotesi elettorali simili di investitura diretta di un Governo fondato sul partito unico, 

occorre risalire molto indietro nel tempo (al periodo pre-repubblicano), in quanto a partire dal II 

Governo Badoglio (24 aprile 1944) i governi che si sono succeduti nel Paese sono stati sempre 

governi di coalizione. È stato osservato in proposito (D. Gallo, “Italicum, una riforma che oltraggia 

la democrazia”, in Il Ponte, nn. 8-9/2015) che “fu proprio la legge elettorale dell’epoca (legge 

Acerbo) che consentì l’avvento di un partito unico al governo, attribuendo una maggioranza 

garantita al ‘listone’”.  

Rimane in ogni caso che un principio di cautela applicato alla revisione costituzionale non fa 

risultare certo eccessiva (o fuor di luogo) la richiesta di regole congrue a garanzia degli equilibri 

costituzionali (è ciò che intendiamo quando parliamo di democrazia costituzionale). Se la 

democrazia ha nella Costituzione una sua garanzia di indefettibilità, è appunto nelle mutua, 

equilibrata, relazione fra poteri dello Stato e soprattutto fra Esecutivo e Legislativo che essa trova il 

proprio fondamento.  
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C’è un ultimo profilo da richiamare ed è quello relativo alla strategia volta ad introdurre nel 

sistema politico-costituzionale una forma di governo definibile di ‘premierato assoluto’ (come 

l’aveva bene qualificato Leopoldo Elia). 

Nel 2005, una simile strategia fu appunto seguita dal Governo di centro-destra del tempo. Se 

in quel progetto di revisione il modello di ‘governo del Premier’ privo di veri contropoteri 

costituiva l’effetto dell’applicazione della sola legge di revisione costituzionale, per come si è già 

ricordato, oggi, tale tendenza, fattualmente presidenzialistica (ma di fatto fondata sul ‘governo del 

Premier’ senza contrappesi), deve rinvenirsi nell’effetto congiunto dell’Italicum con le previsioni 

della revisione costituzionale. 

Senza disattendere quanto avevamo assunto al momento di sottolineare come l’obiettivo 

della riflessione critica che si sta svolgendo non riguarda le persone quanto piuttosto le esigenze di 

armonia e di garanzia della ‘democrazia costituzionale’, deve osservarsi come l’attuale indirizzo di 

riforma non ha ancora ritenuto di intraprendere per via costituzionale la strada di una forma di 

governo di tipo presidenziale ma si è limitata, sostanzialmente, ad emularne le forme di 

legittimazione politica fondandosi sull’investitura “quasi diretta” (“come se”) della Premiership; si 

è limitato cioè ad anticipare possibili indirizzi di una futura riforma costituzionale in tal senso, che 

un eventuale consenso referendario rispetto alle aspettative della maggioranza governativa 

legittimerebbe di trasformare in un nuovo indirizzo di revisione costituzionale. 

Il metus tyramni suggeriva ai costituenti del 1947 di essere prudenti nella scelta della forma 

di governo, evitando ogni possibile rischio di addensamento/concentrazione di potere in una sola 

persona o in uno solo potere dello Stato. Dopo quasi 70 anni questo rimane ancora un problema 

irrisolto – e al contempo una minaccia –  per la democrazia italiana. 

D’altra parte, non avere voluto frequentare altre vie parimenti idonee a garantire 

rappresentatività politica e stabilità governativa non significa che esse non fossero comunque 

disponibili alla decisione di revisione costituzionale. Basterebbe per tutti richiamare in merito 

l’esperienza tedesca, che si apprezza nel quadro della democrazia costituzionale del secondo dopo-

guerra per la stabilità assicurata alla sua forma di governo (cancellierato), in unum con il pluralismo 

rappresentativo assicurato ai cittadini e ai territori (secondo una formula di federalismo, che le forze 

politiche del Paese non hanno ritenuto meritevole di molta attenzione).  
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Nell’ottica della preoccupazione e dei dubbi fin qui evocati, possiamo concludere 

richiamando quell’autorevole (e convincente) argomentazione del Giudice delle leggi nella quale si 

sottolinea che, se gli obiettivi di agevolare la formazione di un’adeguata maggioranza parlamentare, 

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

risultano costituzionalmente legittimi, non può comunque accordarsi copertura costituzionale “a 

quelle previsioni della legge … che producono una eccessiva divaricazione tra la composizione 

dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia 

rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà 

dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione 

della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.” (considerato in diritto 3.1, sent. 

cost. 1/2014). 

Questo era il problema posto dal Porcellum (legge n. 270/2015); per molti profili, questo è 

ancora il problema posto dall’Italicum (legge n. 52/2015), nel quadro delle nuove regole volute dal 

legislatore di revisione costituzionale. 

Non si comprende quali ragioni possano portare la Corte costituzionale a mutare il proprio 

indirizzo giurisprudenziale fino a rendere ragionevoli, e dunque legittime, soluzioni legislative 

(accolte nella nuova legge elettorale) che si presentano (almeno con riguardo al premio elettorale) 

perfino maggiormente divaricate nella relazione fra democrazia rappresentativa e forma di governo 

di quanto non lo fossero quelle previste nella legge n. 270/2015! 

 


