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Abstract 

 

In this paper, the author has, at first, outlined the problems that has emerged in Emilia-Romagna Region in the 

relationship between the Statute and the Regional Law. In fact, the Statute has the task of regulating the form of 

government, while regional law must rules the electoral system, conforming to the principles posed by State legislator. 

Electoral law, as has happened in many regions, was adopted with great delay only in 2014. The effects of this law are 

very similar to those of State law, with a fairly important difference: regional law risk to modify in a forbidden way the 

electoral results. Thus, the author seeks to verify whether that law is in conformity with Case law stated by Constitutional 

Court and tries to identify proposals that could avoid the unconstitutionality of that law. 
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maggioranza” e gli effetti manipolativi – talvolta eccessivi – dell’esito elettorale. – 4. Considerazioni conclusive in ordine 
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1. La concreta conformazione del rapporto tra Statuto regionale e legge elettorale regionale 

in Emilia-Romagna. Tra materia statutaria e riserva alla legge regionale 

 

L’esperienza della Regione Emilia-Romagna, per quanto attiene all’approvazione dello 

Statuto regionale e di una legge elettorale con quello coerente, si muove in linea con la tendenza 
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evidenziata da Lara Trucco e Alessio Rauti nell’editoriale del presente numero della Rivista, nel senso 

del lento e faticoso, direi anche in parte tentennante, “appropriarsi” della materia1. 

Lo Statuto della Regione viene approvato nel 2005, legge regionale 31 marzo, n. 13, in un 

contesto nel quale mancavano ancora numerose Regioni all’appello, peraltro (come tutte), solo 

successivamente ai chiarimenti forniti dalla Corte costituzionale in ordine ai margini di derogabilità 

del c.d. simul stabunt simul cadent2. Chiara esemplificazione di quel difficile e tentennante 

approcciarsi al tema del combinato disposto forma di governo/legislazione elettorale si rinviene nella 

circostanza per cui l’unica norma di quello Statuto che viene dichiarata incostituzionale riguarda 

proprio una delle materie riservate dall’art. 122 Cost., 1° comma3, alla legge regionale, nel rispetto 

dei principi stabiliti con legge della Repubblica, ovvero, la prevista incompatibilità, di cui all’art. 45, 

2° comma, 3° periodo, tra la carica di componente della Giunta regionale e quella di componente il 

Consiglio regionale4. 

Come è noto, infatti, non priva di interesse era l’argomentazione difensiva della Regione 

Emilia-Romagna, per cui quel tipo di incompatibilità non sarebbe da ricondurre a quelle alle quali 

faceva cenno il 1° comma dell’art. 122 Cost., che venivano definite “esterne”, ma alle c.d. 

“incompatibilità interne”, che, in quanto attinenti alla forma di governo, sarebbero di pertinenza 

statutaria, ex art. 123, 1° comma, Cost., nonostante la lett. c), art. 3 della legge n. 165 del 2004, di 

attuazione del 1° comma, art. 122 Cost., avesse già imboccato una strada opposta, contemplando tra 

i principi, la «eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale 

e quella di consigliere regionale»5. 

                                                           
1 Cfr., A. RAUTI - L. TRUCCO, “Sistemi di elezione” e “materia elettorale” nelle Regioni, Editoriale, in Diritti 

regionali, III/2017, 191. 
2 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 2002, ma soprattutto, sentenza n. 2 del 2004. 
3 Cfr., M. BELLETTI, Art. 122 Cost., in AA.VV., La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, a cura 

di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, vol. II, Bologna 2017. 
4 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 379 del 2004. In quell’occasione, la Consulta rigetta diverse questioni di 

legittimità costituzionale e dichiara inoltre inammissibili le questioni riguardanti le discipline di principio [analoga 

decisione venne assunta dalla Consulta, con sentenza n. 378 del 2004, nei confronti dell’art. 66, commi 1, 2 e 3, della 

delibera statutaria della Regione Umbria, statuente una identica ipotesi di incompatibilità]. 
5 Cfr., M. BELLETTI, Approvata la legge di attuazione del primo comma dell’art. 122 della Costituzione; Legge 

n. 165/2004, novità ed aspetti problematici, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti - Cronache -, in 

http://www.associazionedei costituzionalisti.it/, 28 luglio 2004, ove si è avuto occasione di rilevare che così si poneva al 

giudice costituzionale una rigida alternativa: o dichiarare incostituzionale il disposto della lett. c), art. 3, legge n. 165 del 

2004, per contrasto con l’art. 123 Cost. e con la riserva di competenza ivi contemplata in materia di forma di governo a 

favore dello Statuto, oppure, come scelto dalla Consulta, considerare le incompatibilità “interne” perfettamente fungibili 

rispetto a quelle “esterne”, riconducendo la relativa disciplina entro il contesto dell’art. 122 Cost., 1° comma, con 
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La Corte ebbe a precisare che la formulazione di quella norma non poteva essere interpretata 

«come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell’ambito della sua 

discrezionalità legislativa in materia» e che l’art. 122, 1° comma, Cost., riserva espressamente alla 

legge regionale quelle specifiche materie, «senza che si possa distinguere (…) fra ipotesi di 

incompatibilità “esterne” ed “interne” all’organizzazione istituzionale della Regione»6. 

Per quanto «le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta 

regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di 

governo della Regione (…)», precisa la Consulta che «occorre rilevare che il riconoscimento 

nell’articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è 

accompagnato dalla previsione dell’articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei 

particolari oggetti a cui si riferisce espressamente l’art. 122 sfugge alle determinazioni lasciate 

all’autonomia statutaria»7. 

Cosicché, è di tutta evidenza che una volta riconosciuta l’esistenza di un ambito riservato alla 

legge regionale e soprattutto, una volta definitane la concreta estensione, su quello non vi potrà 

incidere nemmeno la fonte statutaria. Il che vale anche a voler considerare lo Statuto una legge 

regionale “rinforzata”, posto che la invasione da parte statutaria degli ambiti riservati alla legge 

regionale comporterebbe un eccessivo irrigidimento di una disciplina alla quale il legislatore di 

riforma costituzionale aveva inteso riservare veste di semplice legge “ordinaria”. Ne deriverebbe 

dunque una maggiore difficoltà nella modifica della normativa, con conseguente aggravamento di 

procedura, in un settore tra l’altro “politicamente delicato” come quello dell’incompatibilità assessori 

- consiglieri, e dunque del rapporto esecutivo/legislativo8. 

                                                           
conseguente opzione per l’incostituzionalità di quelle discipline statutarie che introducevano la rigida incompatibilità tra 

la carica di assessore e quella di consigliere regionale. 
6 Così, cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 379 del 2004, Punto n. 10 del Considerato in diritto. 
7 Cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 379 del 2004, cit. 
8 Cfr., M. BELLETTI, La definizione dell’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere compete 

alla legge regionale – La Consulta dichiara incostituzionale le relative norme degli Statuti dell’Emilia-Romagna ed 

Umbria - Cronache -, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/, 16 dicembre 2004 e ID., Forma di governo, 

Presidente di Regione e Giunta regionale tra giurisprudenza costituzionale e attuazione statutaria, in AA.VV., 

Lineamenti di Diritto Costituzionale della Regione Emilia-Romagna, a cura di M. Belletti - F. Mastragostino - L. Mezzetti, 

Collana di Diritto Costituzionale regionale, diretta da P. Costanzo e A. Ruggeri, Torino 2016, 55-83. Il che, a ben 

riflettere, si desumeva già dalla sentenza n. 2 del 2004. In quell’occasione, la Corte rilevava che «anche se sul piano 

concettuale può sostenersi che la determinazione della forma di governo può (…) comprendere la legislazione elettorale 

[e dunque anche le c.d. incompatibilità “interne”], occorre prendere atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente, 

la potestà legislativa elettorale è stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello 

statuto regionale». Tra l’altro, a rigore, «il primo comma dell’art. 123 ed il primo comma dell’art. 122 sono disposizioni 
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Per tutti gli altri profili lo Statuto si mantiene entro i limiti di materia – seppur integrati, se 

non addirittura ampliati dalla Corte costituzionale – di cui al 1° comma dell’art. 123 Cost., ovvero 

definizione della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. 

Stabilisce l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, 

contestualmente all’elezione dell’Assemblea legislativa regionale (art. 42), il quale nomina e revoca 

gli assessori, ivi compreso il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o 

impedimento temporaneo (art. 43, 1° comma, lett. b). Disciplina il c.d. simul stabunt simul cadent, 

all’art. 32, conformemente all’art. 126, 3° comma, Cost., contemplando inoltre l’ulteriore ipotesi 

dell’annullamento dell’elezione del Consiglio o del Presidente di Regione. 

Mentre la durata degli organi elettivi, conformemente all’art. 122, 1° comma, Cost. è stabilita 

in cinque anni dall’art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, lo Statuto dell’Emilia-Romagna, in linea 

con la giurisprudenza costituzionale9 disciplina la prorogatio del Consiglio e della Giunta regionale, 

rispettivamente agli articoli 27, 7° comma e 48, definendone anche i relativi poteri. 

È sicuramente interessante ricordare che, in ragione di una non chiara formulazione testuale 

delle citate disposizioni, in occasione delle dimissioni presentate dal Presidente Vasco Errani, il 24 

luglio 2014, si è resa necessaria una delibera della Consulta di Garanzia statutaria, esplicativa e di 

chiarificazione di quelle norme (delibera n. 2 del 28 luglio 2014). In particolare, nessun dubbio 

emergeva in ordine alla tipologia di poteri esercitabili, posto che in entrambi i casi si parla di ordinaria 

amministrazione e di adempimenti urgenti e improrogabili; il problema riguardava l’evenienza in 

concreto in cui l’organo potesse o meno andare in prorogatio. 

Questa viene esclusa per il Consiglio regionale per tutte le ipotesi di scioglimento anticipato, 

rimanendo così il solo caso di scadenza naturale della legislatura. Per la Giunta, l’art. 48 pare 

formalmente prevederla per le sole ipotesi di annullamento delle elezioni dell’Assemblea legislativa 

e di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, mentre la 

sopracitata delibera della Consulta statutaria ha precisato che, ancorché non richiamati, la Giunta 

                                                           
tra loro pariordinate», con conseguente definizione di un rigido sistema di riparto delle competenze tra fonte statutaria e 

legge regionale in ordine alla definizione della forma di governo, del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e 

incompatibilità, ove «la fonte statutaria è chiamata a svolgere un ruolo necessariamente ridotto, seppur significativo». 
9 Cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 196 del 2003 e n. 68 del 2010. Cfr., inoltre, A. RAUTI - L. TRUCCO, 

“Sistemi di elezione”, cit., 199 e 200, ove viene ripercorsa la giurisprudenza costituzionale che individua la c.d. “materia 

statutaria”, in rapporto con la legislazione elettorale. 
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vada in prorogatio anche in tutti gli altri casi ove scatta il simul stabunt simul cadent10, posto che 

altrimenti si verificherebbe un evidente vuoto di potere. 

 

 

1.1. Il numero dei componenti gli organi regionali, tra forma di governo, principi 

fondamentali di organizzazione e funzionamento, sistema elettorale e coordinamento finanziario 

 

Un ultimo aspetto che incide sul rapporto tra forma di governo e principi fondamentali di 

organizzazione e funzionamento, da un lato, e legislazione elettorale, dall’altro lato, è quello del 

numero dei componenti gli organi “costituzionali” della Regione. Sul punto, invero, è facile 

constatare come la sopracitata partizione di quelle materie tra Statuto regionale, ex art. 123, 1° 

comma, e legge regionale nel rispetto dei principi posti dalla legge dello Stato, ex art. 122, 1° comma, 

sia stata negli ultimi anni sostanzialmente stravolta da una vera e propria, ancorché implicita, 

supremacy clause, la legislazione di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, 

funzionale alla razionalizzazione, ma soprattutto al contenimento della spesa pubblica11. 

In particolare, il numero dei componenti il Consiglio regionale era già stato ridotto e portato 

a cinquanta, compreso il Presidente della Giunta regionale, con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12 

(art. 1), di modifica del 2° comma dell’art. 29 dello Statuto, mentre conformemente alle indicazioni 

di coordinamento finanziario statale, la legge regionale 16 dicembre 2013, n. 25 (art. 1), di modifica 

del 2° comma dell’art. 45 dello Statuto, ha stabilito che il numero degli assessori non può essere 

inferiore a otto e superiore a dieci. 

In argomento, vale la pena svolgere una considerazione che per la Regione Emilia-Romagna 

è rimasta su un piano meramente astratto, posto che, ferma restando la previsione di un numero di 

consiglieri regionali statutariamente definito, la legislazione elettorale applicabile fino al 2014, 

ovvero la legge n. 43 del 1995, come costituzionalizzata (e modificata in relazione al ruolo del 

capolista della lista regionale) dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, ammetteva un 

numero variabile di consiglieri regionali per le ipotesi in cui, nonostante l’attribuzione del premio di 

                                                           
10 Cfr., M. BELLETTI, Forma di governo, cit., 58 ss. 
11 Cfr., Corte costituzionale, sentenze nn. 151 e 198 del 2012, richiamate da A. RAUTI - L. TRUCCO, “Sistemi di 

elezione”, cit. 
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maggioranza, le liste collegate al Presidente eletto non avessero raggiunto la maggioranza assoluta 

dei seggi. Come è noto, in tal caso si aumentavano i seggi in Consiglio fino al raggiungimento della 

maggioranza assoluta12. 

In evenienze del genere, con tutta evidenza, la competenza statutaria in tema di organizzazione 

regionale e le esigenze di coordinamento finanziario, delle quali si fa portatore il legislatore statale, 

divengono recessive di fronte alle esigenze di stabilità e governabilità, ovvero, quelle di garantire una 

sicura maggioranza alle liste collegate al Presidente eletto. È da dire che, con ogni probabilità, una 

legge elettorale regionale che prevedesse oggi un’analoga composizione variabile del Consiglio 

regionale sarebbe ad alto rischio di incostituzionalità. 

A fronte di questo effetto manipolativo, è da rilevare che, pur mantenendo invariato il numero 

di consiglieri regionali, le diverse leggi elettorali regionali, e soprattutto quella della Regione Emilia-

Romagna, hanno prodotto non diversi e non minori effetti di manipolazione degli esiti elettorali. 

 

 

2. La “regionalizzazione” del sistema elettorale transitorio stabilito con legge statale 

 

Prima della riforma costituzionale del 1999, i limiti della legge n. 43 del 1995 ebbero a 

mostrarsi in tutta la loro evidenza proprio in Emilia-Romagna, paradossalmente proprio in una 

Regione che non conosceva livelli patologici di instabilità delle Giunte regionali, a causa di un preciso 

e ricorrente “vizio” riformatore che pare da sempre attanagliare il legislatore italiano (con anche 

recenti manifestazioni), ovvero il tentativo di modificare le dinamiche della forma di governo e 

correggerne i difetti incidendo sul sistema elettorale, introducendo accorgimenti maggioritari nella 

formula elettorale. 

È noto come, sull’impianto proporzionale della legge n. 108/1968, venne “innestato” un 

“listino”, con relativo “capolista” candidato alla presidenza della Giunta regionale, in base al quale 

«un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione (veniva) eletto con sistema maggioritario, sulla 

base di liste regionali concorrenti», mentre i restanti quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna 

                                                           
12 Cfr., al riguardo, G. TARLI BARBIERI, La selezione delle classi politiche locali ad opera delle leggi elettorali, 

in AA.VV., Che fare delle Regioni?, a cura di N. Antonetti e U. De Siervo, Roma 2014, 147, che ricorda i casi paradossali 

delle elezioni in Molise del 2000 e nel Lazio del 2005, quando la maggioranza assoluta dei voti era andata alle liste 

provinciali collegate ad un candidato diverso rispetto a quello maggiormente votato. 
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regione continuavano a venire eletti «sulla base di liste provinciali, concorrenti, secondo le 

disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni». Cosicché, 

l’impianto del sistema elettorale regionale divenne formalmente proporzionale con recupero 

maggioritario, ma sostanzialmente marcatamente maggioritario, poiché la vittoria sul “listino” 

regionale diveniva determinante per il conseguimento della maggioranza in Consiglio regionale. 

L’effetto manipolativo sull’esito elettorale poteva essere sensibile, peraltro incentivato dalla 

previsione del voto disgiunto13. 

Il fallimento più chiaro della legge n. 43 del 1995 si evidenziò nell’inefficacia, se non 

addirittura nella vera e propria inutilità, della c.d. della “norma antiribaltone”, art. 8, che stabiliva che 

il quinquennio di durata del Consiglio si riduceva a un biennio se nei primi ventiquattro mesi della 

legislatura il rapporto fiduciario veniva «comunque posto in crisi». Questa norma non garantiva (e 

non garantì) esecutivi di legislatura, poiché quasi ovunque si registrarono alti livelli di instabilità 

decorsi i primi due anni della legislatura14, ma soprattutto non consentiva interpretazioni “tassative” 

della rottura del rapporto fiduciario, anche nel corso di quei ventiquattro mesi. 

Così, dopo la vittoria alle elezioni dell’aprile 1995 in Emilia-Romagna della coalizione di 

centro-sinistra, guidata da Pierluigi Bersani, designato dal corpo elettorale e successivamente eletto 

dal Consiglio regionale Presidente della Giunta regionale, dopo la nomina dello stesso Bersani, il 18 

maggio 1996, a Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del primo Governo “Prodi”, 

l’Ufficio legislativo del Consiglio regionale poté tranquillamente argomentare che il rapporto 

fiduciario non era entrato in crisi, poiché Bersani si era dimesso non già per motivi politici, ma per 

ragioni personali, rendendo così di chiara evidenza la totale mancanza di precettività di quella 

disciplina che intendeva stabilizzare gli esecutivi regionali. 

La costituzionalizzazione dell’impianto della legge n. 43 del 1995 in forza dell’art. 5 della 

legge costituzionale n. 1 del 1999, ma soprattutto le modifiche sull’elezione diretta del Presidente di 

Regione e sull’introduzione del simul simul, hanno offerto garanzie di stabilità, ma hanno 

naturalmente mantenuto inalterato il livello di manipolatività della formula elettorale. 

Come è noto, quella disciplina valeva per le regioni come normativa transitoria, fino al 

momento in cui queste non si fossero dotate di autonome legislazioni elettorali. 

                                                           
13 In argomento, cfr., G. TARLI BARBIERI, La selezione, cit., 146 e 147. 
14 Cfr. G. TARLI BARBIERI, La selezione, cit., 148, che ricorda i “ribaltoni” di Molise, Campania e Calabria. 
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Ancorché un’organica legge elettorale verrà approvata in Emilia-Romagna solo nel 2014, la 

citata disciplina transitoria trovò formale applicazione solo fino al 2009, poiché, in quell’anno, la 

legge finanziaria regionale, legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, all’art. 53, 1° comma, disponeva 

che «Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il Presidente della Regione e i Consiglieri 

regionali sono eletti mediante applicazione della disciplina contenuta nelle leggi 17 febbraio 1968, n. 

108 (…) e successive modificazioni, 23 febbraio 1995, n. 43 (…) e nell’articolo 5 della legge 

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché di tutte le norme statali in materia, fatto salvo quanto 

disposto nei commi seguenti». 

Pare evidente la singolarità di un rinvio (sostanziale) ad una disciplina che avrebbe comunque 

trovato (anche formale) applicazione, in assenza di specifica disciplina regionale in materia, ancorché 

non si voglia argomentare nel senso della “regionalizzazione” della normativa transitoria statale, con 

qualche perplessità in ordine alla legittimità costituzionale di questa operazione, se si pensa a quanto 

dalla Consulta affermato in tema di forma di governo (sentenza n. 304 del 2002), con la possibilità di 

sostituire l’impianto transitorio solo con una disciplina a regime e non già con altra disciplina 

dichiaratamente transitoria. 

Con ogni probabilità, la novità di quell’intervento normativo sarebbe da ricercare nei commi 

successivi, con specifico riguardo al «numero dei Consiglieri regionali» (2° comma), che «in armonia 

con quanto previsto dall’articolo 29, comma 2 dello Statuto della Regione», già precedentemente 

modificato dalla legge regionale n. 12 del 2009, viene fissato in cinquanta. Lo stesso comma dispone 

inoltre che «Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, commi 13 e 14 della legge n. 108 del 1968, 

così come modificata dalla legge n. 43 del 1995 e dell’articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 

n. 1 del 1999», con riferimento al sistema di attribuzione dei seggi, con i connessi effetti manipolativi 

della disciplina richiamata, ivi compresa la possibilità di aumentare il numero dei seggi in Consiglio 

regionale per attribuire la maggioranza dei seggi alle liste collegate con il candidato Presidente 

risultato eletto. Il che confermerebbe, come sopra evidenziato, che, stante questo sistema, tra la 

disciplina statutaria, che stabilisce un numero fisso di consiglieri, quella statale di coordinamento 

finanziario (d.l. 138 del 2011, conv. in l. 148/2011) che indica (impone) quel numero ai legislatori 
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statutari, prevale la legislazione elettorale, che, per esigenze di stabilità e governabilità, può prevedere 

l’aumento dei seggi in Consiglio regionale15. 

Naturalmente, questa disciplina è stata successivamente abrogata dalla legge elettorale 

regionale del 23 luglio 2014, n. 21, all’art. 18. Il che confermerebbe la “regionalizzazione” della 

disciplina transitoria stabilita dal legislatore statale. 

 

 

2.1. Tra la disciplina transitoria e quella a regime, la contestazione della ineleggibilità al 

Presidente Errani 

 

Nella fase tra la citata “regionalizzazione” del sistema elettorale transitorio e l’adozione di un 

nuovo e organico sistema elettorale regionale, si pose in Emilia-Romagna una interessante questione 

giuridica. Ovvero, il dubbio in ordine alla sussistenza di una possibile causa di ineleggibilità del 

candidato alla Presidenza della Giunta regionale, Vasco Errani, in occasione delle elezioni regionali 

del maggio 2010, in quanto candidato per il terzo mandato consecutivo alla carica di Presidente della 

Regione, con elezione a suffragio universale e diretto. 

È noto come la lett. f), art. 2, della legge n. 165 del 2004, contempli tra i principi fondamentali 

in tema di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale la «previsione della non immediata 

rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale 

eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia». 

A fronte di tale disposizione, si evidenziarono immediatamente diverse opzioni interpretative. 

Argomentando in ordine alla diretta applicabilità della lett. f), art. 2, legge n. 165 del 2004, si 

perveniva alla sussistenza della causa di ineleggibilità in capo al Presidente Errani, in quanto già 

eletto direttamente in occasione della VII legislatura (2000 – 2005, eletto il 16 aprile 2000) e della 

VIII legislatura (2005 – 2010, eletto il 3 e 4 aprile 2005), nonché ricandidato e rieletto in occasione 

della IX legislatura (2010 – 2014, eletto il 28 e 29 maggio 2010). 

                                                           
15 In maniera più lineare e meno problematica, il 3° comma dispone che «Sono adottati dal Presidente della 

Giunta regionale il decreto di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui 

rispettivamente all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 2, comma 3 della legge n. 108 del 1968» e non già dal Commissario 

del Governo. 
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Altre opzioni interpretative si muovevano nel senso della diretta applicabilità della citata 

disciplina in materia di ineleggibilità, ancorché a far data dalla sua entrata in vigore, rimanendo così 

esclusa dal computo la VII legislatura, quella dal 2000 al 2005, ancorché, trattandosi di una norma 

che aveva riguardo allo status di «Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e 

diretto», si poteva anche argomentare che si doveva prescindere dalla verifica se l’elezione fosse 

intervenuta prima o dopo l’entrata in vigore della legge n. 165 del 2004, poiché quella disciplina 

intendeva comunque vietare il terzo mandato consecutivo di qualsiasi Presidente eletto direttamente. 

Richiamando il dato testuale della legge n. 165 del 2004, che fa rinvio alla «normativa 

regionale adottata in materia», si poteva sostenere che l’efficacia di quella causa di ineleggibilità 

sarebbe dipesa dal recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna, non ancora intervenuto alla 

data delle elezioni del 2010, poiché, come evidenziato, l’avvenuta “regionalizzazione”, nel 2009, del 

sistema elettorale transitorio aveva riguardato unicamente la formula elettorale, il sistema di 

attribuzione dei seggi, di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle singole 

circoscrizioni. Anche a voler intendere il rinvio del 2009 come riferito a tutta la disciplina elettorale 

stabilita dal legislatore statale per le Regioni, è comunque di tutta evidenza che quella specifica causa 

di ineleggibilità non poteva essere contemplata dalla normativa del 1968, emendata nel 1995. 

A fronte di un ricorso all’autorità giudiziaria da parte di esponenti dell’opposizione, il 

Tribunale [sentenza n. 2509/10 del 28/09/2010] e la Corte d’Appello di Bologna [sentenza del 

29/04/2011] rilevarono che «la questione (era) erroneamente posta, in quanto frutto di un equivoco», 

proprio in quanto la legge statale opera un rinvio ad una specifica disciplina regionale in materia 

elettorale, ritenendo, di conseguenza, legittimo il terzo mandato consecutivo del Presidente Errani. Si 

tratta ad avviso dei giudici bolognesi di una questione che riguarda l’assetto delle competenze, 

cosicché, «in altre parole, il criterio dirimente non è quello della specificità della disposizione 

statuale, bensì quello della sua appartenenza all’una o all’altra potestà legislativa». 

In sostanza, conclude la Corte d’Appello, la legge nazionale si limita a «dettare i principi 

fondamentali» per le elezioni regionali, spettando invece alle singole Regioni dettagliare e attuare 

quegli specifici principi. In quella fase, la Regione Emilia-Romagna si era occupata soltanto di 

definire il sistema elettorale, ma «non si è data specificazione dei principi» relativi «alle cause di 

ineleggibilità e a quelle di incompatibilità». 
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Il che, secondo i giudici bolognesi ha comportato la “regionalizzazione” del sistema elettorale 

stabilito dalle citate norme statali, le quali tuttavia nulla dispongono in ordine a quella specifica causa 

di ineleggibilità, cosicché il principio posto dalla legge n. 165 del 2004 non risultava ancora essere 

stato attuato in Emilia-Romagna dalla «normativa regionale adottata in materia». Diversa questione, 

precisa la Corte d’Appello, sarebbe quella del «problema dell’eventuale inerzia della Regione e del 

potere sostitutivo statale», ancorché, in concreto, prima della fine della legislatura, la nuova disciplina 

elettorale regionale, all’art. 7, in attuazione della lett. f), art. 2 della legge n. 165 del 2004, ha stabilito 

il divieto di immediata ricandidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per chi abbia già 

«ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi». 

 

 

3. Il modello elettorale della Regione Emilia-Romagna posto a raffronto con la legge 43/1995 

 

La legge n. 43 del 1995, come è noto, introduceva per tutte le Regioni un sistema 

(formalmente) proporzionale con premio di maggioranza variabile, ancorché, osservando la sostanza 

di quel modello e dei sopracitati possibili effetti manipolativi, pare più appropriato parlare di un 

sistema maggioritario con distribuzione (tendenzialmente) proporzionale dei seggi. 

Sotto il profilo formale, con la legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante Norme per 

l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, approvata sul finire 

della IX legislatura, pochi giorni prima della formalizzazione delle dimissioni del Presidente Vasco 

Errani e del conseguente scioglimento anticipato, la Regione Emilia-Romagna si dota di un sistema 

analogo a quello del 1995, che, pur funzionando anche sostanzialmente come sistema proporzionale 

con premio di maggioranza variabile, produce effetti manipolativi non troppo diversi, se non 

addirittura più problematici, di quelli della legge 43/1995. 

L’art. 1 di tale legge precisa che tra i cinquanta consiglieri regionali che compongono 

l’Assemblea legislativa devono essere computati sia il Presidente della Giunta regionale, che il 

candidato alla presidenza che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello 

ottenuto dal Presidente eletto (1° comma). Si precisa che, conformemente all’art. 27, comma 2 dello 

Statuto, i consiglieri rappresentano l’intera comunità regionale ed esercitano le loro funzioni senza 

vincolo di mandato (2° comma). 
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Conformemente alla lett. b), art. 4, legge 165/2009, è prevista l’elezione contestuale del 

Presidente della Giunta regionale (eletto a suffragio universale e diretto – art. 2 e art. 13, comma 2, 

lett. a) e dell’Assemblea legislativa. L’elezione avviene sulla base di «liste circoscrizionali 

concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di 

Presidente della Giunta», in forza del «criterio proporzionale, con applicazione di un premio di 

maggioranza», assicurando comunque «la rappresentanza delle minoranze» (art. 1, 3° comma). 

Quanto alle modalità di espressione del voto, il 2° comma dell’art. 10 contempla il voto di preferenza, 

con doppia preferenza eventuale di genere. 

 

 

3.1. Le modalità di attribuzione del “premio di maggioranza” e gli effetti manipolativi – 

talvolta eccessivi – dell’esito elettorale 

 

Le similitudini formali e le divergenze sostanziali rispetto alla legge n. 43 del 1995 si colgono 

dall’art. 3. È previsto che quaranta dei consiglieri assegnati all’Assemblea legislativa siano eletti con 

criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali (provinciali) concorrenti, secondo il sistema 

di attribuzione dei seggi «di cui all’articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto 

nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale». Un seggio viene 

riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero 

di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, secondo 

quanto dispone l’articolo 13, comma 3. Mentre, i restanti nove seggi vengono attribuiti «con sistema 

maggioritario» tra i candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali «in base ai voti conseguiti dalle 

coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta 

regionale», secondo i criteri di riparto di questa quota maggioritaria, di cui all’articolo 13, comma 2, 

lettere da b) a f). 

Formalmente, anche qui, come nella legge 43/1995, c’è un riparto proporzionale e un numero 

di seggi destinati ad operare come premio di maggioranza. A differenza di quel sistema, non vi è un 

listino autonomo e dunque una vera e propria contesa maggioritaria parallela a quella proporzionale, 

che determina il vincitore delle elezioni, a prescindere dal risultato delle liste circoscrizionali, ma 
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l’attribuzione di quei seggi alle liste collegate al Presidente risultato eletto, sulla base dei risultati 

ottenuti dai candidati nelle liste circoscrizionali. 

Anche nella sostanza, dunque, come anticipato, a differenza del modello di cui alla legge 

43/1995, si tratta di una formula proporzionale con premio di maggioranza. 

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ogni candidato alla carica di Presidente della 

Giunta regionale deve, a pena di esclusione, dichiarare il collegamento con singole liste 

circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste, con «analoga e convergente dichiarazione resa 

dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste». Il collegamento è 

funzionale anche al superamento delle soglie di sbarramento, di cui all’art. 11, poiché non sono 

ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera 

Regione, meno del tre per cento dei voti validi, «se non collegato ad un candidato Presidente che ha 

ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione». Nonostante tale collegamento, 

l’art. 10 ammette il c.d. “voto disgiunto”. 

Il Presidente della Giunta regionale viene eletto al primo turno, con maggioranza anche 

relativa, con la proclamazione dell’elezione di colui che «ha ottenuto il maggior numero di voti 

validi» (così, art. 2 e art. 13, comma 2, lett. a). 

Il sistema elettorale è dunque congegnato in maniera tale da garantire la maggioranza in seno 

all’Assemblea legislativa al gruppo di liste collegate al candidato Presidente risultato eletto. 

Con specifico riguardo ai meccanismi di attribuzione del premio di maggioranza, stando al 2° 

comma, lett. e) dell’art. 13, se il numero di seggi originariamente conseguito dalle citate liste sia pari 

o inferiore a ventiquattro vengono assegnati al gruppo di liste tutti i nove seggi di cui al 1° comma, 

art. 3, costituenti premio di maggioranza, consentendo alla coalizione vittoriosa di arrivare ad un 

massimo di trentaquattro seggi complessivi (compreso il seggio del Presidente della Giunta 

regionale). 

Qualora il gruppo di liste collegate al Presidente eletto abbia già conseguito, in forza del 

riparto proporzionale sulle liste circoscrizionali, più di ventiquattro seggi, ai quali dovrà sempre 

essere aggiunto quello del Presidente della Giunta, verranno attribuiti a tale gruppo soli quattro seggi 

aggiuntivi del premio di maggioranza, consentendo a tale coalizione di arrivare alla soglia minima di 

trenta seggi su cinquanta. I restanti cinque seggi dei nove da assegnare con criterio maggioritario sono 
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ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di Presidente eletto 

con criterio proporzionale (così, 2° comma, lett. d), art. 13). 

Qualora, infine, nonostante l’assegnazione dei nove seggi aggiuntivi, il gruppo di liste 

collegate al Presidente eletto ottenga un numero di seggi inferiore a ventisette, escluso il seggio del 

Presidente della Giunta, verrà attribuita allo stesso gruppo di liste riunite in coalizione una quota 

aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento della “quota” di ventisette seggi. Non essendo qui 

contemplato, a differenza di quanto previsto dalla legge 43/1995, la possibilità in evenienze del 

genere di aumentare il numero dei seggi in Consiglio, tali seggi aggiuntivi «vengono tolti alle liste 

circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto», secondo i criteri indicati 

al 2° comma, lett. f), art. 13. 

È abbastanza evidente l’effetto manipolativo di questo sistema, potendo determinare qualche 

incongruenza, premiando, in ipotesi, maggiormente, con l’attribuzione di tutti e nove i seggi 

aggiuntivi, quelle liste che ottengono fino a ventiquattro seggi in prima battuta, rispetto a quelle liste 

che ne ottengono anche solo uno in più di ventiquattro, le quali otterranno solo quattro seggi 

aggiuntivi. 

Il perseguimento dell’obiettivo della governabilità, considerato indispensabile in ragione del 

meccanismo del simul stabunt simul cadent, impone, infine, un poderoso effetto manipolativo qualora 

il risultato elettorale nel riparto proporzionale su base circoscrizionale del gruppo di liste collegate al 

Presidente eletto sia a tal punto basso da non arrivare ad attribuire a queste almeno ventisette seggi, 

nonostante l’assegnazione dei nove seggi con criterio maggioritario. Il che dicasi soprattutto in 

ragione del fatto che, in questa evenienza, a differenza delle precedenti, l’effetto manipolativo non 

opera unicamente nel senso di attribuire seggi aggiuntivi alle liste “vincitrici”, ma anche nel senso di 

togliere alle liste circoscrizionali non collegate al Presidente eletto i seggi necessari a garantire alle 

prime di raggiungere la quota “ventisette”. Seggi che quelle liste avevano comunque già guadagnato 

in forza del riparto proporzionale. 

È evidente che questo meccanismo può creare risultati irragionevoli in considerazione di un 

maggiore effetto manipolativo sulla rappresentanza qualora sia anche di molto inferiore alla 

maggioranza assoluta dei seggi in Consiglio il risultato originariamente conseguito dalle liste 

collegate al Presidente. In sostanza, più è distante dalla maggioranza assoluta del Consiglio il risultato 
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ottenuto dalle liste collegate al Presidente eletto, maggiore sarà il premio di maggioranza alle stesse 

garantito e maggiore sarà la decurtazione di seggi ai danni delle liste di opposizione. 

 

 

4. Considerazioni conclusive in ordine ad una verifica di conformità della legge elettorale 

emiliano-romagnola ai principi affermati dalla Corte costituzionale in occasione delle sentenze n. 1 

del 2014 e n. 35 del 2017 

 

È da rilevare che le leggi elettorali adottate in Italia dopo il 1993 a tutti i livelli istituzionali 

avevano una spiccata vocazione maggioritaria e sono state evidentemente pensate per un contesto 

istituzionale bipolare, o comunque che agevolasse l’evoluzione in senso bipolare del sistema partitico, 

verso modelli di democrazia “immediata”. 

Con ogni probabilità, anche la legge elettorale della Regione Emilia-Romagna, in quanto 

riprende le forme della legge n. 43 del 1995, nel rispetto della fissità del numero di consiglieri 

regionali, è ancora figlia di quell’esperienza politico/istituzionale, che pare successivamente essersi 

esaurita, soprattutto a seguito delle pronunce della Corte costituzionale di parziale incostituzionalità 

delle leggi elettorali 21 dicembre 2005, n. 270, Modifica alle norme per l’elezione della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica, e 6 maggio 2015, n. 52, Disposizioni in materia di elezione 

della Camera dei deputati (sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017). 

È evidente che gli effetti manipolativi più sopra descritti verrebbero radicalmente ridotti, se 

non addirittura eliminati, in un contesto politico bipolare. Per quanto discipline di questo tipo tendano 

comunque e opportunamente a bipolarizzare il sistema politico, maggiori problematiche potrebbero 

invece emergere in un contesto politico, come quello scaturito dalle elezioni del 2013, caratterizzato 

dall’esistenza di almeno tre poli di quasi equivalente consistenza, con ulteriori e maggiori 

problematiche che emergerebbero qualora i poli dovessero frammentarsi o articolarsi, in un contesto 

politico che rischia di diventare a più o meno elevata frammentazione partitica. 

Naturalmente, come accade da qualche tempo di fronte al Giudice delle leggi, sul banco degli 

imputati potrebbe finire proprio il premio di maggioranza, ancorché, è da premettere, dovrebbe essere 

nettamente distinta l’ipotesi de qua da quelle esaminate dalla Consulta. In quei casi si trattava di leggi 

elettorali che incidevano unicamente sulla rappresentanza; in questi casi si tratta invece di leggi 
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elettorali che, in quanto contestualmente prevedono l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo e il 

meccanismo del c.d. simul simul, incidono e conformano direttamente – non già meramente 

incidentalmente – la forma di governo, in stretto rapporto con lo Statuto regionale, fonte abilitata ad 

adottare la disciplina in quella materia. 

Ne deriva che il metro di valutazione e di giudizio dovrà oggettivamente essere diverso, 

poiché, a fronte dell’esigenza (direi costituzionalmente imposta) di garantire un’adeguata 

maggioranza consiliare alle forze politiche che sostengono il Presidente eletto, in ragione della 

conseguenza “sanzionatoria” del simul simul per l’ipotesi del venir meno del legame fiduciario tra 

Presidente e Consiglio regionale, pare sicuramente più tollerabile un anche accentuato effetto 

manipolativo, in ragione del conseguimento del (superiore?) interesse della governabilità, che sarebbe 

in questo caso radicalmente compromesso se la maggioranza consiliare fosse di segno opposto 

rispetto al Presidente eletto. Il conseguente sacrifico della rappresentatività sarebbe maggiormente 

tollerabile, in quanto strettamente correlato all’elezione diretta del vertice dell’esecutivo regionale, e 

dunque alla convergenza della rappresentanza regionale nell’elezione di una carica monocratica alla 

quale la legge elettorale intende comunque garantire un’adeguata maggioranza in Consiglio. 

In sostanza, mentre le leggi elettorali più sopra citate rispondono ancora – e direi 

costantemente – al sopra evocato “vizio” del riformista italiano, di tentare di “modificare” la forma 

di governo, incidendo sulla legge elettorale, la cui primaria funzione sarebbe di rappresentare – e solo 

incidentalmente produrre effetti sulla forma di governo, attraverso la conformazione del sistema dei 

partiti – le legge elettorali regionali, tra queste anche quella emiliano-romagnola, non possono non 

disporre in stretta connessione con le scelte sulla forma di governo, impattando direttamente sulla 

conformazione della stessa16. 

È da premettere che, ad avviso della Corte costituzionale, il Parlamento deve essere comunque 

tenuto nettamente distinto dalle altre «assemblee rappresentative di enti territoriali», poiché solo a 

questo sono affidate «funzioni fondamentali dotate di una caratterizzazione tipica ed infungibile» – 

basti pensare alle delicate funzioni di garanzia costituzionale, ex art. 138 Cost. Per questo solo le 

assemblee parlamentari sono «sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.)», 

                                                           
16 Così cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2010, dove la Consulta precisa che «la legge elettorale deve 

armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest’ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento 

sin dal momento della costituzione degli organi della Regione». In argomento, cfr., anche, M. MASSA, Dopo il premio di 

maggioranza nazionale, quello regionale: simul stabunt simul cadent?, in www.forumcostituzionale.it. 
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fondandosi «sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare»17, cosicché, soprattutto per 

quelle sarebbe non tollerabile una illimitata, o anche solo eccessiva, compressione della 

rappresentatività dell’assemblea. 

A ciò si aggiunga che comunque «la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali 

costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta 

legislativa», cosicché, un eventuale controllo di costituzionalità dovrà limitarsi a verificare la 

sussistenza di una condizione di manifesta irragionevolezza18. 

Ne deriva che la questione da affrontare è se le sopra descritte modalità di attribuzione del 

premio di maggioranza determinino o meno quella condizione di manifesta irragionevolezza, che 

possano originare una verifica di costituzionalità, posto che, soprattutto in una delle tre eventualità di 

attribuzione del premio di maggioranza, quello viene assegnato prescindendo dall’ottenimento di una 

soglia minima di voti. A ciò si aggiunga che, come rilevato, l’attribuzione del premio di maggioranza 

ha la funzione di garantire una solida base consiliare al Presidente eletto direttamente, ma la 

previsione del voto disgiunto non legittimerebbe in senso stretto l’equazione vittoria di un 

Presidente/maggioranza alle liste collegate, potendosi ravvisare un’ulteriore irragionevolezza proprio 

nell’attribuzione del premio, nonostante il riconoscimento del voto disgiunto, con possibilità di 

contestare sia il primo, che il secondo19. 

Anche nel caso di specie il premio di maggioranza viene attribuito «in difetto del presupposto 

di una soglia minima di voti o di seggi», ancorché non paia ricorrere il presupposto della «eccessiva 

sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa», consentendo a quella, anche qualora 

abbia conseguito «un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta 

dei seggi»20. 

Forse, tuttavia, sarebbe bene precisare che quell’evenienza potrebbe non concretizzarsi, ma 

non sarebbe astrattamente da escludersi a priori. Nel caso della legge emiliano-romagnola, infatti, 

l’eventuale vizio di manifesta irragionevolezza dipenderebbe dal concreto esito elettorale. Vista la 

                                                           
17 Cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014, Punto n. 3.1 del Considerato in diritto. 
18 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014, cit. 
19 Cfr., G. TARLI BARBIERI, La selezione, cit., 175, il quale rileva che la questione appare “insidiosa” per tutti i 

sistemi elettorali regionali, salvo quello sardo, che non prevedono soglie minime per l’attribuzione dei premi e che 

contemplano tutti il voto disgiunto. 
20 Cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014, Punto n. 3.1 del Considerato in diritto. 
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varietà e molteplicità di ipotesi configurabili, detta irragionevolezza non sarebbe astrattamente 

sempre verificabile, ma unicamente, e in concreto, all’esito della consultazione elettorale. 

Il che dicasi, per inciso, anche se nei due giudizi sopracitati sulle leggi elettorali nazionali, la 

Corte costituzionale si sia sempre – e forse non del tutto condivisibilmente – mossa su un versante di 

astratta verifica di irragionevolezza – già di per sé poco coerente con le caratteristiche di concretezza 

del giudizio incidentale veicolate dal requisito della rilevanza21 – a prescindere dal concreto esito 

elettorale, al punto da pervenire alla parziale incostituzionalità di una legge elettorale che non aveva 

ancora avuto concreta applicazione, con la sentenza n. 35 del 2017. A ben riflettere, potrebbe essere 

proprio questa la ragione del mancato effetto retroattivo del giudicato costituzionale in occasione 

della sentenza n. 1 del 2014, che non ha travolto gli esiti elettorali22, poiché un analogo risultato 

avrebbe imposto una verifica sulla manipolatività in concreto degli esiti elettorali e sull’eccessiva o 

effettiva illimitatezza di un’eventuale compressione della rappresentanza parlamentare23. 

A differenza della legge n. 270 del 2005, la legge elettorale emiliano-romagnola, non 

contempla un’unica ipotesi di attribuzione del “premio”, ma ben tre diverse ipotesi, più sopra 

descritte, variabili proprio in ragione dei concreti e diversi esiti elettorali. 

Con tutta evidenza, l’effetto manipolativo sarebbe praticamente nullo nell’ipotesi in cui la 

lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto avesse già conseguito, in forza del riparto 

                                                           
21 È da rilevare invece che una puntuale verifica in concreto degli esiti elettorali e delle ripercussioni di questi 

sugli eventuali profili di irragionevolezza è stata compiuta dalla Corte costituzionale, determinando l’inammissibilità 

della relativa questione, proprio per difetto di rilevanza, in occasione della sentenza n. 193 del 2015, quando è stata 

chiamata a pronunciarsi sulla irragionevolezza dell’attribuzione di un premio di maggioranza senza raggiungimento di 

una soglia minima di voti e nonostante la previsione del voto disgiunto, nella legge elettorale della Regione Lombardia. 

Precisa la Corte che «a fronte di una percentuale del 42,81 per cento di voti ottenuta dal candidato eletto Presidente, le 

liste a lui collegate hanno conseguito il 43,07 per cento dei suffragi, raccogliendo un consenso che le ha portate a superare 

la stessa soglia fissata per il Presidente. Dunque, nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non 

ha prodotto alcuno degli effetti incostituzionali paventati dal rimettente: la maggioranza assoluta dei seggi, infatti, non è 

stata attribuita ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell’elettorato; il Presidente a cui le liste erano collegate 

non è risultato eletto con un numero esiguo di voti; né il voto disgiunto ha comportato voti per le liste collegate inferiori 

a quelli del Presidente. In ragione di ciò la questione risulta essere meramente ipotetica, e pertanto non rilevante»; così, 

cfr., punto n. 3.1 del Considerato in diritto. 
22 L’astrattezza di quel giudizio costituzionale si evince chiaramente nella pronuncia della Corte di Cassazione 

che vi ha dato seguito [I Sez. Civ., sentenza n. 8878/14 del 4 aprile 2014, al Punto n. 2.1.], ove si rileva che le precedenti 

elezioni «costituiscono (…) un fatto concluso», essendo i relativi rapporti oramai “esauriti”, con la conseguenza che è il 

mero accertamento di incostituzionalità operato dalla Consulta ad essere per i ricorrenti direttamente satisfattivo. 
23 Quid iuris, in ipotesi, se in concreto la coalizione che fosse risultata beneficiaria del premio di maggioranza 

avesse raggiunto una percentuale di consensi già vicina alla maggioranza assoluta, o comunque superiore al 40 o 45% dei 

voti validamente espressi? Situazione altamente probabile in un contesto ancora bipolare come quello delle elezioni del 

2008, che aveva originato quel giudizio, ancorché meno probabile in un contesto tripolare come quello scaturito dalle 

elezioni del 2013. 
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proporzionale circoscrizionale, più di ventiquattro seggi su cinquanta, oltre a quello del Presidente, 

tant’è che, in tale evenienza, il premio viene ridotto a soli quattro seggi. 

Si tratta di un premio di governabilità, non già di maggioranza, onde consentire ad una forza 

o ad una coalizione che ha già conseguito la maggioranza dei seggi in Consiglio regionale di potere 

governare con un certo margine di sicurezza. L’attribuzione del premio – peraltro dimezzato – non 

inciderebbe sull’attribuzione dei seggi su base proporzionale e circoscrizionale delle forze di 

opposizione, potendo anzi queste giovarsi – e “spartirsi” – dei restanti cinque seggi non assegnati 

come premio di maggioranza. 

L’effetto manipolativo sarebbe limitato e forse, tutto sommato, tollerabile, nell’evenienza in 

cui la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto raggiunga su base proporzionale e 

circoscrizionale la soglia di ventiquattro seggi, o poco meno di quella soglia, sempre escluso quello 

del Presidente. In tal caso otterrebbe tutti e nove i seggi del “premio di maggioranza”, il quale, a sua 

volta, avrebbe proprio la funzione di assicurare una maggioranza consiliare di almeno ventisette seggi 

su cinquanta. 

È da rilevare che anche in tale evenienza l’attribuzione del premio non inciderebbe sulla 

distribuzione proporzionale e circoscrizionale dei seggi alle forze di opposizione, non vedendosi 

queste erose il loro risultato elettorale. 

Sicuramente problematica, invece, l’ipotesi in cui il gruppo di liste collegate al Presidente 

eletto ottenga un numero di seggi a tal punto basso da non riuscire ad arrivare alla soglia di ventisette 

seggi, escluso quello del Presidente, nonostante l’attribuzione dei nove seggi a titolo di premio di 

maggioranza. 

In tal caso, l’effetto manipolativo sarebbe forse eccessivo, poiché i seggi mancanti, fino al 

raggiungimento della quota di ventisette, verrebbero sottratti alle liste con minore cifra elettorale, con 

impatto, forse non irrilevante, sugli esiti elettorali delle forze di opposizione, soprattutto di quelle che 

hanno conseguito il minor numero di voti, con conseguente rischio di scarsa rappresentanza delle 

forze di minoranza, in contrasto, non solo con i principi affermati dalla Consulta con la sentenza n. 1 

del 2014, ma anche con il principio fondamentale di cui all’art. 4, 1° comma, lett. a) della legge n. 

165 del 2004, che esige l’adozione di sistemi elettorali che agevolino «la formazione di stabili 

maggioranze nel Consiglio regionale», ma nel contempo assicurino «la rappresentanza delle 

minoranze». 



 

 

 

 

 

 
379 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2017/3 

 

 

4.1. (Segue) … e la soluzione di un turno di ballottaggio, purché conforme alle indicazioni 

della sentenza n. 35 del 2017 

 

Non v’è dubbio che le perplessità qui evidenziate non sussisterebbero di fronte all’opzione 

per un sistema di attribuzione del premio di maggioranza analogo a quello previsto per l’elezione 

diretta dei Sindaci, con riguardo al quale la Corte ha parlato di «coerenza del disegno complessivo»24, 

con la previsione di un secondo turno di ballottaggio (aperto) tra i due candidati più votati, qualora 

nessuno abbia conseguito la maggioranza assoluta al primo turno, considerato inoltre che un turno di 

ballottaggio, aperto agli apparentamenti, tende a bipolarizzare il sistema partitico25. 

Qualora si intenda, invece, rimanere nel solco del sistema elettorale emiliano-romagnolo, 

dovrebbe essere affrontato il tema dell’eventuale irragionevolezza della sopradescritta ipotesi 

maggiormente manipolativa. Considerato che quella evenienza si verificherebbe nell’ipotesi in cui la 

coalizione di maggioranza dovesse ottenere un numero di seggi inferiore a diciotto, su base 

proporzionale (forse eccessivamente esiguo per ottenere un premio di maggioranza), la soluzione 

auspicabile potrebbe essere la previsione di un secondo turno di ballottaggio – aperto a ulteriori 

apparentamenti – nel caso in cui nessuna lista o coalizione ottenga su base 

proporzionale/circoscrizionale almeno diciotto seggi. Il secondo turno, consentendo nuovi 

apparentamenti, rimetterebbe tutto in discussione, finanche il riparto proporzionale del primo turno, 

con possibilità, non solo, di attribuzione dei nove seggi a titolo di premio di maggioranza, ma anche 

di quelli mancanti alla coalizione vittoriosa per ottenere la maggioranza assoluta in Consiglio 

regionale, sottraendoli alle altre forze politiche, le quali, tuttavia, non subirebbero, puramente e 

semplicemente, una mera decurtazione dei seggi già (potenzialmente) ottenuti nella contesa 

proporzionale, ma semplicemente non li guadagnerebbero nella nuova consultazione – di ballottaggio 

– alla quale sarebbero comunque legittimate a partecipare. 

                                                           
24 Così cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 1996. 
25 Cfr., in argomento, anche G. TARLI BARBIERI, La selezione, cit., 176 ss., che giudica non irragionevole anche 

un sistema che attribuisca il premio di maggioranza a chi raggiunga al primo turno almeno il 40% dei voti validi, 

prevedendo altrimenti un secondo turno di ballottaggio. 
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Solo così, si potrebbe ovviare ai dubbi di conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1 del 

2014, senza “incespicare”, come ha fatto il legislatore nazionale, in quelli successivamente precisati 

dalla sentenza n. 35 del 2017. 

È infatti importante ricordare che in quell’evenienza «non è il turno di ballottaggio fra liste in 

sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo»26, ma la specifica conformazione 

data dal legislatore a quella competizione, sostanzialmente rivolta ad “aggirare” il “divieto” di 

attribuzione di premio di maggioranza prescindendo dal raggiungimento di una soglia minima di voti. 

Infatti, chiarisce la Consulta che «se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di 

conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di 

ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell’offerta politica, alla sicura attribuzione 

di tale premio»27. 

I difetti di ragionevolezza di quell’impianto dipendevano dal fatto che il turno di ballottaggio 

non era costruito come «una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la 

sua prosecuzione», posto che al turno di ballottaggio accedevano «le sole due liste più votate al primo 

turno, senza che (fossero) consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra 

liste». A ciò si aggiunga che «la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del 

turno di ballottaggio, (restava) – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che 

partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno», con la conseguente unica utilità del 

secondo turno di «individuare la lista vincente», ossia di «consentire ad una lista il raggiungimento 

di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno»28. 

Solo evitando che il turno di ballottaggio si configuri come la «prosecuzione del primo turno 

di votazione», si eviterebbe che il premio conseguentemente attribuito non resti «un premio di 

maggioranza», ma diventi, come viene imposto dai meccanismi della forma di governo della Regione 

                                                           
26 Così cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2017, punto n. 9.2 del Considerato in diritto. 
27 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2017, cit. Non si possono infatti che condividere le conclusioni 

della Consulta sul punto, suffragate dalla precisazione per cui «il rispetto di tali principi costituzionali non è tuttavia 

garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo 

turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito 

sulla base dei voti ottenuti al primo turno». 
28 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2017, cit. Vero è, rileva la Corte, «che la soglia minima si innalza, 

al secondo turno, al 50 per cento più uno dei voti, ma non potrebbe che essere così, dal momento che le liste ammesse al 

ballottaggio sono solo due» e che «la legge n. 52 del 2015, prevedendo una competizione risolutiva tra due sole liste, 

prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi da parte della lista vincente». 
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Emilia-Romagna, «un premio di governabilità». In quanto «le disposizioni che disciplinano 

l’attribuzione di tale premio al ballottaggio incontrano a loro volta il limite costituito dall’esigenza 

costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva 

e l’eguaglianza del voto»29. 

In sostanza e conclusivamente, in un contesto ove la Corte costituzionale ha – suo malgrado 

– chiaramente evidenziato quali sono i limiti insuperabili per i “legislatori” onde esercitare quella 

(più ampia) discrezionalità di cui godono in materia elettorale – dopo avere peraltro mosso molteplici 

moniti – resterebbe a questi un’unica strada per evitare di “scaricare” successivamente colpe e 

responsabilità sul Giudice delle leggi, a fronte di eventuali declaratorie di incostituzionalità: quella di 

legiferare bene, ovvero, conformemente a quei principi, e non già tentando di aggirarli secondo più o 

meno articolati meccanismi, tramite i quali si pervenga comunque all’assegnazione di premi di 

maggioranza prescindendo dal raggiungimento di una soglia minima di voti, come si evince dalle 

lineari affermazioni della Consulta per cui le disposizioni censurate della legge n. 52 del 2015 

«riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa 

Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale 

previgente»30. 

 

 

                                                           
29 Così cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2017, cit. 
30 Così cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2017, cit. 


