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1. Da dove viene questa riforma?

2. Cosa cambia?

3. Deriva autoritaria o democrazia decidente?



La scelta dell’Assemblea costituente per 
una forma di governo parlamentare «debole» 
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+ ll «complesso del tiranno» del costituente

+ Le preoccupazioni per la nascente democrazia nel ‘46-47

+ La diffidenza reciproca tra partiti di blocchi internazionali 

contrapposti («guerra fredda»)

= Governo debole



I deboli poteri del Presidente del Consiglio 
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• L’(inattuato) ordine del giorno «Perassi» (4-5 settembre 1946):

«La II Sottocommissione…ritenuto che né il tipo di governo presidenziale,
né quello direttoriale, risponderebbero alle condizioni della società italiana,
si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi
tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità
dell’azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo»

• Ciò nonostante, contrariamente a coeva Costituzione tedesca

� fiducia all’intero Governo, anziché al solo «Presidente del

Consiglio dei ministri» (primus inter pares)

� assenza potere di revoca dei ministri

� mancata sfiducia «costruttiva»



Il bicameralismo perfetto come contrappeso al Governo

• La scelta originaria  - unica al mondo  - per un Senato con le
stesse funzioni della Camera, ma 
� di durata diversa (6 anni anziché 5)
� eletto in modo diverso («a base regionale»)

e da un diverso corpo elettorale (25 anni, 4,5 mln.)

• Subito però riformato, pena paralisi del sistema
� eguale durata (5 anni: : : : 1953, 1958, l1953, 1958, l1953, 1958, l1953, 1958, l. . . . costcostcostcost. . . . 2/19632/19632/19632/1963)
� sistema elettorale di fatto proporzionale

2

Camera

Senato



Come ha funzionato il sistema?

• Governi deboli e instabili perché basati sulla forza dei partiti 
anziché delle istituzioni
� 63 Governi in 70 anni…  (in Germania 24)

- anche nella c.d. II Repubblica: dal 1994 al 2016 13 
Governi e 8 Presidenti del Consiglio ((((in Germania 7 
Governi e 3 Cancellieri; in Spagna 6 Governi con 4 
Presidenti; in Gran Bretagna 8 Governi con 5 Premier)

� …che non possono programmare con un orizzonte di
legislatura: navigazione «a vista» all’insegna del
«sopravvivere senza governare»
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•
•Bicameralismo

� inutile se le due camere concordano politicamente

� dannoso perché ritarda i tempi d’approvazione delle leggi,
talora insabbiandole (tortura; demolizione edifici abusivi) o
peggiorandone la qualità (c.d. bicameralismo «geloso»)

� disastroso se le due camere esprimono maggioranze opposte
- (4 volte: 1994,1996, 2006, 2013 a causa elettorato diverso

(4,5 mln. di elettori, cioè il 10%) premi e diversa legge

elettorale (premi «regionali» anziché nazionale)
2



1979: 1979: 1979: 1979: la la la la Presidente Presidente Presidente Presidente delladelladelladella CameraCameraCameraCamera
indica indica indica indica i i i i tre capitoli tre capitoli tre capitoli tre capitoli della della della della riformariformariformariformanecessarianecessarianecessarianecessaria

Nilde Iotti, già deputata alla Costituente, Presidente della 
Camera (1979-1983), in un suo discorso a Piombino:

«È ora di affrontare il problema delle riforme costituzionali».
«Basta con questo assurdo bicameralismo perfetto,         
basta con mille parlamentari: quanti ne ha la Cina,               
ma loro sono un miliardo e trecento milioni»
«Federalismo istituzionalizzato trasformando il 
Senato in Camera delle Regioni e dei poteri locali:  
perché il Senato non potrebbe essere come 
il Bundesrat tedesco?» […]

6



I I I I tentativi tentativi tentativi tentativi didididi riformareriformareriformareriformare
la la la la seconda seconda seconda seconda parte parte parte parte delladelladelladella CostituzioneCostituzioneCostituzioneCostituzione

• Dai primi anni ‘80 tutte le principali forze politiche  
concordano sulla necessità di abbandonare il  
bicameralismo perfetto e rendere più stabile il 
Governo

• In 30 anni si susseguono ben sette commissioni  
bicamerali o governative, per altrettanti tentativi una 
per una riforma condivisa, ma senza successo:

Bozzi (1983-85); De Mita-Iotti (1992-94); Speroni (1994);
D’Alema (1997-98); Berlusconi (2005); Violante (2007);
Comitato di esperti istituito dal Governo Letta (2013)
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La terribile crisi del febbraio-aprile2013
• Dalle elezioni del febbraio 2013 esce un Parlamento 

tripolare (PD,  FI-Lega, M5S) se non quadripolare 
(spaccatura nel centrodestra tra FI e Lega)

• Al Senato nessuna delle coalizioni elettorali ha la 
maggioranza per formare il governo

• La travagliata elezione del nuovo Capo 
dello Stato per cui Napolitano accetta                                  
la rielezione ponendo come  condizione                
l’impegno di tutti per la riforma                                
elettorale e costituzionale
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L’L’L’L’iteriteriteriter parlamentareparlamentareparlamentareparlamentare della della della della 
riformariformariformariforma costituzionalecostituzionalecostituzionalecostituzionale
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• Proposta per la modifica di 43 articoli presentata 
nell’aprile 2014 dalla Min. Boschi al Senato (quella 
elettorale presentata alla Camera)

• Non è un sopruso che sia stato il Governo a proporre 
tale riforma 
� sia perché già capitato nel 1963 (art. 54), 2001 

(riforma Titolo V), 2003 (art. 51) e 2012 (art. 81).

� sia perché il Governo Letta prima – sulla base 
dell’accordo tra Bersani e Berlusconi – e il Governo 
Renzi dopo sono nati per questo

Maria Elena Boschi
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• Sei letture: approvata (senza fiducia) con maggioranze non risicate 
�dal Senato l’8.8.14 (57%) con (27) modifiche
�dalla Camera il 10.3.15 (57%) con (18) modifiche
�dal Senato il 13.10.15 (56%) con (7) modifiche 
�dalla Camera l’11.1.16 (58%) senza modifiche 
�dal Senato per  la seconda volta il 20.1.16 (57%)
� e dalla Camera il 12.4.16 (57%)

• Votata da PD, NCD, SC, SVP, ALA (prime 2 letture anche da FI)
«Il modello di democrazia che proponiamo è chiaro ed è l'obiettivo che avevamo sin dal 1994. Noi

qui, oggi, quell'obiettivo lo rivendichiamo con forza: un bipolarismo che si avvicina sempre di più

ad un vero bipartitismo sul modello americano; una democrazia snella, che abbia la capacità di

decidere e di prendere le responsabilità delle proprie decisioni, sulla base di una scelta chiara degli

elettori. Lo voglio dire soprattutto a chi vede in queste riforme solo un compromesso al ribasso e a

coloro che sono ancora arroccati in una contrapposizione ottusa»

(P. Romani, Senato, 27.1.2015).
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• Essa modifica 47 degli attuali 134 articoli della 
Costituzione di cui
� 1 della Parte I (art. 48 su deputati eletti all’estero)
� 46 su 80 della Parte II ma 

- non Titolo IV su La Magistratura
- 1/3 modifiche consequenziali all’abolizione delle 

Province e alla natura non elettiva del Senato

Maria Elena Boschi
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1. Da dove viene questa riforma?

2. Cosa cambia?

3. Deriva autoritaria o democrazia decidente?
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1) La fine del bicameralismo
perfetto

•Finalmente, dopo 40 anni di dibattiti sul
superamento del bicameralismo perfetto…

• …il Senato non viene abrogato - monocamerali sono i piccoli 
Stati (Danimarca, Svezia, Grecia, Portogallo, Finlandia, Norvegia, 
Cipro, Lussemburgo, Malta…) ma regionalizzato… 

• trasformandolo in camera che «rappresenta le istituzioni  
territoriali»  (art. 55.5 Cost.) valorizzando l’originaria scelta del 
costituente di eleggerlo «a base regionale» (art. 57.1 Cost.) 
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• Come tale, non vota più la fiducia al Governo, che spetta solo 

alla Camera dei Deputati (art. 94.1 Cost.)…

• ma partecipa alla legislazione statale, specie per le leggi statali
in materia di competenza regionale, al fine di superare
l’abnorme contenzioso Stato – Regioni dinanzi alla Corte
costituzionale (50%)



a) la nuova composizione del Senato
composizione (art. 57 Cost.)
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14 Lombardia
9 Campania
8 Lazio

, 7 Piemonte, Sicilia, Veneto .
6 Emilia-Romagna, Puglia
5 Toscana
3 Calabria, Sardegna
2 Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Trento,

Umbria, Valle d’Aosta

• Ogni Consiglio regionale, appena insediato, elegge i propri
senatori, anche in tempi diversi dagli altri, «in conformità
alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in
occasione del rinnovo dei medesimi organi» (art. 57.5 Cost.)

• Il Senato diventa organo permanente perché la durata del
mandato dei senatori coincide con quella dei consigli
regionali che li hanno eletti 13



IL DOPPIO LAVORO È IMPOSSIBILE?

Bundesrat

Nella seconda  
camera tedesca  
sono rappresenti  
solo i governi dei
Länder (3-6 voti 
ciascuno).

Si riunisce e 
vota di solito 
una volta al 
mese.

IL DOPPIO IL DOPPIO IL DOPPIO IL DOPPIO LAVORO LAVORO LAVORO LAVORO ÈÈÈÈ IMPOSSIBILE?IMPOSSIBILE?IMPOSSIBILE?IMPOSSIBILE?
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b) I due nuovi procedimenti legislativi
1. Quattordici leggi [e non materie] «bicamerali» ((((artartartart....70707070....1111 CostCostCostCost....))))

sulla «Repubblica» ((((3333....8888%%%%)))), cui il Senato partecipa in qualità di:
a) organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali: tutela
minoranze linguistiche; ordinamento, legge elettorale, organi e funzioni
degli Enti locali; unioni tra Comuni e trasferimenti ad altra Regione;
Roma capitale; ulteriori autonomie a Regioni; procedure su
partecipazione e attuazione regionale degli accordi internazionali e atti
U.E. e di loro sostituzione per inadempimento; principi su finanza e
patrimonio comunale e regionale; procedure poteri sostitutivi Governo;
principi sistemi elettorali regionali
b) camera di riflessione: leggi costituzionali e d’attuazione
costituzionale; referendum; Trattati, normativa e politiche U.E., status
senatori; legge elettorale Senato, prerogative senatori
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2. Leggi «monocamerali» approvate dalla Camera dei deputati
(anche entro 6 mesi su richiesta Senato a maggioranza assoluta: art.
71.2 Cost.)
� entro 10 gg. il Senato può richiederne il riesame (1/3

componenti) e deliberare entro 30 gg. proposte di
modifica, su cui la Camera si pronuncia in via definitiva
(art. 70.3 Cost.)
� riesame obbligatorio per leggi statali su materie di

competenza esclusiva regionale in cui il Governo fa
valere «clausola di supremazia» (art. 117.5 Cost.; v.
infra): maggioranza assoluta della Camera su modifiche
proposte dal Senato a maggioranza assoluta (art. 70.4
Cost.)
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c) Le nuove funzioni di una camera «politica» 
(art. 55.5 Cost.)

• «Esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della
Repubblica» e «concorre all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo
Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea» (
«Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli
atti normativi e delle politiche dell’Unione europea»

• «Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche

amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione
europea sui territori»

• «Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del
Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle

leggi dello Stato»
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d) Le competenze elettive (art. 55.5 Cost.)

• I senatori fanno parte del Parlamento in seduta comune per
eleggere

� il Capo dello Stato (art. 83.1 Cost.)

� 8 dei 24 membri («laici») del Consiglio superiore della
magistratura (art. 104.4 Cost.)

� Il Senato elegge 2 dei 5 giudici costituzionali di nomina
parlamentare (art. 135.1 Cost.)



2) Il Presidente della Repubblica
• Nulla cambia sulle sue funzioni di 

arbitro e garante della 
Costituzione

• Rimane eletto da camere riunite: 
�nei primi 3 scrutini occorre 

ancora  il voto di due terzi degli 
aventi diritto [487]

�dal 4° occorre il voto di tre quinti 
degli aventi diritto [438]

�dal 7° basta il voto di tre quinti 
dei votanti

Oggi dal 4° basta 50%+1 
componenti
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3) il Governo

• Potenzialmente più stabile perché dipenderà solo dalla fiducia 
della  Camera e non più anche da quella del Senato

• Corsia preferenziale per i disegni di legge attuativi del suo  
programma, discussi e votati entro 70 gg. (art. 72.7 Cost., vietata 
per le leggi bicamerali)

• In compenso, limitato ricorso ai decreti-legge per impedirne 

attuale abuso (v. infra) (art. 77 Cost.: omogeneità, no in materia 
costituzionale e elettorale, deleghe legislative, ratifiche trattati,ecc.)27
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4) Regioni e enti locali: 
a) gli antecedenti
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• Il problematico rapporto Stato – Regioni – Enti locali

�15 Regioni a statuto ordinario istituite solo nel 1970

�per regolare i rapporti con lo Stato, nel 1988 è istituita (per 
legge) la Conferenza Stato-Regioni organo di coordinamento 
«tra Governi»  non previsto dalla Costituzione
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� Con il «governo multilivello» varato con la Riforma del Titolo 
V (2001) è potenziata sia la potestà legislativa regionale 
esclusiva e concorrente con lo Stato, sia l’autonomia 
comunale , senza però trasformare il Senato in sede 
istituzionale di cooperazione

� Conseguenza: numerosissimi conflitti Stato – Regioni in 
materie a rischio sovrapposizione, secondo alcuni ostacolo 
allo sviluppo economico del Paese

� Conflitti risolti non in sede politica ma dalla Corte 
costituzionale, chiamata a ruolo «né richiesto, né gradito»



b) i contenuti della Riforma
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• Non ci sono più «competenze concorrenti» tra Stato e
Regioni (abrogazione art. 117.3 Cost.) per cui, recependo la
giurisprudenza della Corte costituzionale
� alcune materie passano allo Stato (commercio con l’estero;

ordinamento delle professioni, della comunicazione e
sportivo; ricerca scientifica e tecnologica; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
complementare e alternativa; tutela, sicurezza e politiche
attive del lavoro; alimentazione; protezione civile; grandi reti
di trasporti e navigazione; porti e aeroporti; coordinamento
della finanza pubblica)
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� altre passano alle Regioni (sostegno all’innovazione per i
settori produttivi)

� per altre lo Stato, anziché determinare i «principi
fondamentali», ora fissa «disposizioni generali e comuni»
(istruzione scolastica, universitaria e professionale;
programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica; tutela della salute; politiche sociali, sicurezza
alimentare, governo del territorio, sistema nazionale e
coordinamento protezione civile; attività culturali, turismo)
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• Ulteriori forme di autonomia legislativa (organizzazione

giustizia di pace; politiche sociali e del lavoro; istruzione,

formazione professionale, commercio con estero; beni culturali e

paesaggistici; ambiente; ordinamento sportivo; turismo; governo

del territorio) tramite legge bicamerale a maggioranza non più
assoluta sulla base di intesa tra Stato e Regione (art. 116.3

Cost.)
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• «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può

intervenire in materie non riservate alla sua legislazione

esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o

economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse

nazionale» (c.d. clausola di supremazia; art. 117.5 Cost. su cui v.

supra leggi monocamerali)

• Esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali

dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato

accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente (art.

120.2 Cost.)
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• La riforma costituzionale non si applica «alle Regioni a statuto

speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino

alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le

medesime Regioni e Province autonome» (art. 39.13 disp.

trans.)
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• Abolizione del Consiglio Nazionale dell’Economia  e del Lavoro

(art. 99 Cost.)

• Camera e Senato provvedono "all'integrazione funzionale 

delle  amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni,
impiego coordinato  di risorse umane e strumentali e ogni altra 
forma di collaborazione" («ruolo unico dipendenti del

Parlamento») (art. 40.3 d.d.l. riforma)

• Le Province sono soppresse come enti politici (art. 118-120 

Cost.: l. 52/2015 «Del Rio»)

5) Spending review e trasparenza



• Indennità dei consiglieri regionali pari ai Sindaci di capoluoghi 
di Regione (art. 122.1 Cost.)

• Abrogazione dei rimborsi ai gruppi consiliari regionali (art. 40.2 

d.d.l. riforma)

• «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da 

assicurare la  semplificazione e la trasparenza dell’azione 

amministrativa, secondo criteri  di efficienza e di responsabilità 

degli amministratori" (art. 118.2 Cost.)
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1. Da dove viene questa riforma?

2. Cosa cambia?

3. Deriva autoritaria o democrazia decidente? 
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Il «combinato disposto» tra
riforma costituzionale e
legge elettorale
sbilancia il sistema,
rafforzando troppo
il Governo e il suo «Capo»
a scapito del Parlamento,
determinandone così
una «svolta autoritaria»

L’accusa di «premierato assoluto»



�Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare – Il Fatto Quotidiano
� «stiamo assistendo impotenti al progetto di stravolgere la

nostra Costituzione […] per creare un sistema autoritario che
dà al Presidente del Consiglio poteri padronali» (31 marzo
2014)

� la riforma è «la razionalizzazione d’una trasformazione
essenzialmente
incostituzionale, che rovescia la piramide democratica» (6
marzo 2016)

�56 costituzionalisti del NO (tra cui Carlassare e Zagrebelsky)
� «Non siamo fra coloro che indicano questa riforma come

l’anticamera di uno stravolgimento totale dei principi della
nostra Costituzione e di una sorta di nuovo autoritarismo.»
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• Una riforma che, come avviene nelle democrazie europee,
consente ai cittadini di scegliere il Governo del paese,
conferendo ad esso i poteri per perseguire governare…

• …senza indebolire i contrappesi istituzionali esistenti, ed anzi
introducendone di nuovi, rafforzando le opposizioni dentro e
fuori dal Parlamento

• …non per impedire al Governo di decidere ma per contestarne
e controllarne l’operato:

= a causa di decenni di cultura consociativa, si spaccia per

democrazia ciò che è mera difesa dei poteri di veto

La difesa: una democrazia decidente «europea»



1) Rimangono i contrappesi esistenti…

• Non viene indebolito alcuno dei  
contrappesi previsti in origine dalla                                               
Costituzione: Presidente della 
Repubblica,  Corte costituzionale, 
magistratura, incluso il suo Consiglio Superiore…

• … mentre nuovi fortissimi contrappesi                                                
derivano dalla suddivisione del potere                                          
normativo (Unione Europea, Regioni, 
Autorità indipendenti) e dalle Corti
internazionali dei diritti di Strasburgo e Lussemburgo

17



2) …anzi, sono introdotti nuovi contrappesi2) …anzi, sono introdotti nuovi contrappesi2) …anzi, sono introdotti nuovi contrappesi2) …anzi, sono introdotti nuovi contrappesi

• Premessa: oggi, nelle democrazie maggioritarie, la divisione

dei poteri non è più tra Parlamento e Governo ma tra

Maggioranza (governo e maggioranza parlamentare) e

Opposizione

• Conseguenza: al rafforzamento dei poteri della Maggioranza

deve corrispondere il rafforzamento dei contro-poteri

dell’Opposizione, dentro e fuori dal Parlamento

20



2.a2.a2.a2.a) il nuovo Senato come contrappeso politico) il nuovo Senato come contrappeso politico) il nuovo Senato come contrappeso politico) il nuovo Senato come contrappeso politico

• Il nuovo Senato - specie nelle leggi bicamerali - è un 
contrappeso politico perché  

� è composto in modo proporzionale

� non può essere posta la questione di fiducia

� non può essere sciolto

20



2.b2.b2.b2.b) i limiti alla decretazione d’urgenza) i limiti alla decretazione d’urgenza) i limiti alla decretazione d’urgenza) i limiti alla decretazione d’urgenza

• Viene limitato il ricorso ai decreti-legge per impedirne attuale 
abuso (art. 77 Cost.: omogeneità, no in materia costituzionale e 
elettorale, deleghe legislative, ratifiche trattati, ecc.) 

• Obbligo di conversione in Assemblea e non in Commissione 
(art. 77.5 Cost.)

• Soggetti di fatto al potere di rinvio del Presidente della 
Repubblica perché in tal caso, il termine di conversione è 
differito di 30 giorni (art. 74.2 Cost.) 20
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2.c2.c2.c2.c) il controllo preventivo di costituzionalità ) il controllo preventivo di costituzionalità ) il controllo preventivo di costituzionalità ) il controllo preventivo di costituzionalità 
delle leggi elettoralidelle leggi elettoralidelle leggi elettoralidelle leggi elettorali

• È introdotto il controllo preventivo di costituzionalità sulle
leggi elettorali, incluso il vigente Italicum (artt. 73.2 e 134
Cost.; 39.11 d.d.l.)

� richiesta ¼ deputati o 1/3 senatori entro 10 gg. approvazione

� giudizio Corte costituzionale entro 30 gg.



2.d2.d2.d2.d) La ) La ) La ) La tutela delle minoranze tutela delle minoranze tutela delle minoranze tutela delle minoranze e dellee dellee dellee delle
opposizioni opposizioni opposizioni opposizioni parlamentariparlamentariparlamentariparlamentari

«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle

minoranze parlamentari.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto

delle opposizioni» (art. 64.2 Cost.)

20



2.e2.e2.e2.e) ) ) ) il rafforzamento degli il rafforzamento degli il rafforzamento degli il rafforzamento degli 
istituti di democrazia direttaistituti di democrazia direttaistituti di democrazia direttaistituti di democrazia diretta

• Nel referendum abrogativo:  se si raggiungono 800 mila firme 

(e non solo 500 mila) il quorum si riduce: 

� non più il 50%+1 degli aventi diritto ma il 50%+1 dei  votanti 

alle ultime elezioni per la Camera (art. 75.4 Cost.)

• S’introducono referendum "propositivi  e d’indirizzo  nonché 
altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali»
(art. 71.4 Cost.) 20



• Viene elevato da 50 a 150 mila il numero di firme per 

presentare proposte di legge d’iniziativa popolare…

• …ma, di contro, la loro «discussione e deliberazione conclusiva 

(…) sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai 

regolamenti parlamentari» (art.71.3 Cost.)

20
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• La riforma costituzione 

� non rafforza i poteri del Presidente del Consiglio (nomina e (nomina e (nomina e (nomina e 

revoca dei ministri; scioglimento Camera dei deputati)revoca dei ministri; scioglimento Camera dei deputati)revoca dei ministri; scioglimento Camera dei deputati)revoca dei ministri; scioglimento Camera dei deputati)

� non razionalizza il rapporto di fiducia (fiducia al solo (fiducia al solo (fiducia al solo (fiducia al solo 

Premier,  sfiducia costruttiva)Premier,  sfiducia costruttiva)Premier,  sfiducia costruttiva)Premier,  sfiducia costruttiva)

• Piuttosto la nuova legge elettorale (c.d. Italicum) crea le 

condizioni per una maggiore stabilità politica.

Riforma costituzionale e 
nuova legge elettorale 



L‘Italicum
(non oggetto del  referendum)
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• Si applica solo alla Camera (in funzione                                       
della riforma costituzionale): gli elettori                              
decidono chi deve governare

• Vi accedono le liste che ottengono almeno il 3% dei voti validi

• 100 collegi piccoli plurinominali con
� capilista eletti direttamente (massimo in 10 circoscrizioni)
� altri in base al voto di preferenza (+ pluricandidature,              

+ eletti con preferenza)
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• Premio di maggioranza di 340 seggi (di cui almeno 240 eletti
con il voto di preferenza) a lista e non a coalizione
� che al 1° turno ottiene il 40%, dei voti
� altrimenti, che vince il 2° turno di ballottaggio, con divieto di

apparentamenti tra liste
-unico rimedio al tri/quadri-polarismo (per evitare rischio
d’ingovernabilità in cui oggi versa la Spagna)

� ergo, basteranno 25 deputati (4%) perché il Governo non
abbia più la maggioranza assoluta alla Camera

• Gli altri 278 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale alle
altre liste che hanno superato il 3%

• 12 seggi rimangono assegnati alla Circoscrizione Estero
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• In ogni caso è previsto il controllo preventivo di
costituzionalità sulle leggi elettorali, incluso il vigente Italicum
(art. 73.2 Cost. e 39.11 d.d.l.)

� richiesta ¼ deputati o 1/3 senatori entro 10 gg. approvazione

� giudizio Corte costituzionale entro 30 gg.



MEGLIO IL COLLEGIO UNINOMINALE? SÌ, MA…
• La maggioranza può andare al partito che arriva secondo (GB 1951)

• Favorisce il partito che vince le elezioni, moltiplicandone i seggi…
� Gran Bretagna: 2005 Laburisti 35% voti → 55% seggi 

2015 Conservatori 36,9% voti → 51% seggi

� Francia: 1993 Centro Destra 43 (1° t.) /58% (2° t.) voti → 84% seggi
2002 Centro Destra 33 (1° t.) /47% (2° t.) voti → 62% seggi
2012 Centro Sinistra 29 (1° t.) /41% (2° t.) voti → 48,5% seggi

� Spagna: 2011 Popolari 44,6% voti → 53% seggi

• …ma penalizza i partiti medi sconfitti, sotto rappresentandoli
� Gran Bretagna: 2015 Ukip 12,6% voti → 0,15% seggi (1)

� Francia:  2012 Fn 14 (1° t.) /4% (2° t.) voti→ 0,35% seggi (2)
• …e premia i piccoli partiti territoriali
� Gran Bretagna: 2015 Snp 4,7% voti → 8,6% seggi (tutti quelli Scozia)



SENZA PREFERENZE NON C’È DEMOCRAZIA??1

• Italicum mix tra i collegi uninominali del 
Mattarellum e le preferenze, per 
referendum prima ridotte (1991) e poi 
abrogate (1993)  

• Poiché i collegi (e i capilista  bloccati) sono 
100, almeno 240  deputati (rispetto ai 340 
del premio di maggioranza)  sono 
eletti  con le preferenze. 

� Capilista votati come candidati dei 
collegi uninominali 
(+ pluri candidature, 
+ eletti con le preferenze)
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Un Parlamento illegittimo?

L’accusa: La riforma è illegittima perché varata da un
Parlamento eletto sulla base di una legge elettorale
dichiarata illegittima

La replica: nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte ha
espressamente scritto che la illegittimità della legge
elettorale non travolgeva la legittimazione giuridica delle
Camere della XVII legislatura. Diversamente si sarebbero
sciolte la Camere.
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…concludendo: con la Riforma

� I cittadini decidono chi deve governare, senza il rischio
di non avere nessuna maggioranza (come oggi in Spagna) o
di averne di diverse tra e due Camere

� Si creano le condizioni per un Governo stabile, e perciò

più forte e credibile nell’U.E., in grado di rispondere alla
necessità odierna di decisioni efficaci perché tempestive
ed efficienti, senza spreco di risorse finanziarie e
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� Il Senato, anziché abrogato, acquista nuovo senso
istituzionale come camera di rappresentanza delle
istituzioni territoriali, così valorizzate al centro dello Stato.

�Gli attuali contrappesi (Presidente della Repubblica,
Corte costituzionale) non vengono toccati, anzi se ne
introducono di nuovi (democrazia diretta, statuto
dell’opposizione, controllo preventivo di costituzionalità
delle leggi elettorali)

�Alla debolezza dei partiti occorre rispondere rafforzando
le Istituzioni
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� Il confronto non è tra la Riforma e una Costituzione
ideale ma tra la Riforma e la situazione attuale

�L’illusione di chi ritiene che, in caso di bocciatura, si
possa fare una nuova Riforma nel giro di pochi mesi (ipse
dixit)

� Memento finale: l’ottimo è nemico del bene!



Grazie per l’attenzione!
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