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PREMESSA
Diverse sono le ragioni per cui abbiamo optato, diversamente da precedenti occasioni, di raccogliere in un unico volume gli atti di quattro
edizioni (relative agli anni 2012-2015) dell’appuntamento seminariale
dell’«Atelier 4 luglio – G.G. Floridia. Giornate di Diritto e storia costituzionale», che si sviluppa ormai dal 2007. Anzitutto – e bisogna ammetterlo non senza una certa dose di amarezza – va menzionata l’oggettiva difficoltà in cui versa attualmente il sistema universitario, che si
traduce principalmente nella ristrettezza di risorse adeguate da destinare
alle pubblicazione di opere scientifiche. Da ciò scaturisce almeno un effetto che si può agevolmente cogliere anche solo scorrendo sommariamente l’indice del testo, ovvero un certo “sbilanciamento” nel numero
di contributi relativi alle varie edizioni (in una logica di incremento dall’edizione più risalente a quella più recente). Ciononostante non sembra
uscirne sacrificata l’omogeneità dei contenuti dell’opera, che ripropone
la coerenza di un percorso di ricerca e di discussione scientifica: nei seminari di questo intenso quadriennio il tema della rappresentanza politica costituisce infatti una sorta di filo rosso di riferimento.
Ciò giustifica il titolo che abbiamo scelto: La rappresentanza in questione. “In questione”, ovvero “in tensione” o, anche, “in discussione”,
a volerne dunque rimarcare le torsioni che nel corso delle diverse epoche interessano l’evoluzione (o, del pari, l’involuzione) delle dinamiche
della rappresentanza. In tale prospettiva, la tradizionale idea della rappresentanza può anzitutto ritenersi “in questione” durante gli stati di
emergenza e di eccezione – tutt’altro che infrequenti nel complesso contesto attuale, teatro tragico di conflitti e azioni terroristiche, ma anche
arena nella quale tendono a predominare le logiche, sovente imperscrutabili, di finanza ed economia –, segnati dall’attribuzione di sempre più
ampie sfere di potere alla compagine governativa a nocumento di quella
parlamentare e, dunque, a scapito dei “canonici” luoghi della rappresentanza popolare. Gli scritti relativi all’edizione dell’“Atelier Floridia”
dal titolo Gli stati di emergenza e di eccezione in prospettiva storicocomparata (Roma, Università LUMSA, 4 luglio 2012) offrono un interessante spaccato delle implicazioni inerenti, tra l’altro, la governabilità
e l’articolazione dei poteri durante le “situazioni eccezionali”, sia in ta© Edizioni Scientifiche Italiane
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lune esperienze di area europea (con uno sguardo alla Francia, tra fineSettecento e primo-Novecento, e al caso, forse più noto, di Weimar) sia
nella prassi sudamericana.
La rappresentanza appare “in questione”, inoltre, allorché – specie in
relazione agli sviluppi della tecnologia informatica – frequente è l’“appello” al popolo (sub specie in particolare de “il popolo della rete”), chiamato ad esprimere, il proprio parere sui più disparati quesiti, finendo
per rimpiazzare (virtualmente) i Parlamenti, in nome di una (talvolta solo
apparente) idea di democrazia partecipativa. I contributi riconducibili al
seminario dal titolo Appello al popolo e democrazia: nuove forme plebiscitarie che sanno d’antico? (Napoli, Università degli Studi “Federico II”,
4 luglio 2013) intercettano, in particolare, la parabola delle tendenze plebiscitarie e populistiche dal mondo antico a quello moderno e contemporaneo, passando, così, dall’antica Roma alla Francia napoleonica, dalle
esperienze italiana (monarchica e repubblicana) fino a quella statunitense
di Andrew Jackson e, da ultimo, Donald Trump.
La rappresentanza è, poi, “in questione”, nella misura in cui la trasformazione (o, meglio, la crisi) del sistema dei partiti induce, tra l’altro, a ripensare il vincolo del divieto del mandato imperativo, ipotizzandosi forme di “rappresentanza vincolata” nonché modalità di controllo dell’attitudine del parlamentare, sulla scorta di esperienze straniere,
specialmente di matrice anglosassone. Le relazioni riguardanti l’edizione
su Il principio del divieto di mandato imperativo: antico feticcio o baluardo irrinunciabile? (Teramo, Università degli Studi, 4 luglio 2014) si
appuntano sul dibattito – che sembra abbia ripreso particolare vigore nel
più recente periodo – concernente l’istituto dell’anti-defection clause nei
vari ordinamenti, in special modo di area extra-europea.
La rappresentanza è, infine, “in questione”, nella misura in cui le sue
dinamiche, analogamente alle possibili declinazioni della forma di governo e alla capacità di tenuta dei sistemi democratici, risultano fortemente influenzate dalla definizione di meccanismi e formule elettorali. Il
tema, non nuovo nella traiettoria politico-istituzionale comparata, caratterizza vivacemente il dibattito italiano dell’ultimo decennio, anche alla
luce degli interventi della Corte costituzionale sulle leggi elettorali (ci riferiamo, in particolare, alle sentenze n. 1/2014 sul c.d. porcellum e alla
decisione in calendario per gennaio 2017 sul c.d. italicum). Gli interventi
del seminario dedicato a Le formule elettorali fra legittimazione democratica e selezione dei governanti (L’Aquila, Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2 luglio 2015) analizzano, da angolazioni diverse (in cui prevale
sia il taglio storico sia politologico sia giuridico), le diverse attitudini
delle formule elettorali, a livello statale e substatale, italiano e comparato.
Da un punto di vista sistematico abbiamo cercato di mantenere inalISBN 978-88-495-3282-1
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terato l’ordine con cui sono state presentate le relazioni nel corso dei lavori seminariali. Pensando di agevolare la lettura del testo, abbiamo altresì deciso di far precedere gli scritti relativi a ciascuna edizione da una
breve nota introduttiva redatta ora da uno dei curatori ora da chi ha
avuto l’onere di organizzare ed aprire i lavori. In tale ultimo caso, il riferimento – unitamente al nostro ringraziamento – va a Salvatore Prisco, artefice dell’“edizione napoletana” del 2013.
Sul versante metodologico, teniamo fede all’impostazione di fondo
che connota l’“Atelier Floridia”, prediligendo lo studio dei fenomeni giuridici attraverso la comparazione diacronica e il dialogo interdisciplinare.
Inoltre continuiamo a riprodurre, nel tentativo di mettere in pratica uno
dei tanti lasciti del Prof. G.G. Floridia, la formula per cui accanto ad
esperti e autorevoli studiosi sono coinvolti dottorandi e giovani ricercatori.
Da ultimo, anche in guisa dell’individuazione delle responsabilità, teniamo a ricordare che eventuali errori od omissioni associati alle attività
di raccolta e lavorazione editoriale degli scritti presenti nel volume sono
imputabili esclusivamente ai sottoscrittori di questa premessa.
Roma-Teramo, dicembre 2016
Romano Orrù, Francesco Bonini, Anna Ciammariconi
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«Gli stati di emergenza e di eccezione
in prospettiva storico-comparata» (seminario 2012)

Anna Ciammariconi*
NOTA INTRODUTTIVA
«Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»: così Carl Schmitt –
nel celebre saggio dedicato alla Politische Theologie (München, 1922) –,
muovendo dal concetto secondo cui la decisione politica non è oggettivabile in norma, ravvisa nello stato di eccezione la condizione nella quale
chi detiene il potere (ossia colui che assume la decisione politica) rende
possibile la razionalità formale (dunque la norma); in altri e più diretti
termini, lo stato di eccezione diviene condicio essenziale per l’esistenza
stessa della norma. Tale prospettiva, che mira, tra l’altro, a coniugare il
tema dello stato di eccezione a quello della sovranità, si inscrive nel quadro della più ampia ricostruzione teorica attraverso cui il giurista tedesco intende cogliere quel continuo movimento di “trascendimento” (tipico della teologia) che caratterizza il processo di costituzione del soggetto politico, quale “rappresentante” dell’unità politica(-popolo).
La ricostruzione dogmatica schmittiana, pur risultando ad oggi ancora ineludibile, riflette l’importanza che nell’ordinamento weimariano
assumeva la regolazione dei poteri emergenziali da parte del Presidente
del Reich, contenuta nel celebre art. 48 Cost. (il cui secondo comma –
giova rammentarlo – recitava: «Il presidente può prendere le misure necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, quando
essi siano turbati o minacciati in modo rilevante, e, se necessario, intervenire con la forza armata. A tale scopo può sospendere in tutto o in
parte la efficacia dei diritti fondamentali stabiliti dagli articoli 114, 115,
117, 118, 123, 124 e 153.»). Il ricorso alla disposizione in parola, peraltro, caratterizzò ampiamente l’esperienza della Repubblica tedesca, a causa,
tra l’altro, dell’instabilità politica e istituzionale (amplificata dal ruolo antisistema di alcune formazioni partitiche), della contingente depressione
economica e dei gravosi strascichi legati alle clausole del Trattato di Versailles.
In verità, tuttavia, il panorama costituzionale comparato (moderno e
contemporaneo) conosce numerosissimi tentativi di formalizzazione, più
* Ricercatrice di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Teramo.
© Edizioni Scientifiche Italiane
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o meno dettagliata, a diversi livelli normativi di clausole di emergenza.
Benché non sia questa la sede per analizzare funditus l’argomento – consci del fatto che il tema meriterebbe ben più approfondite riflessioni (a
partire dalla necessaria distinzione tra stato di emergenza, stato di assedio, stato di eccezione) –, è opportuno sottolineare come gli elementi di
discontinuità tra le varie esperienze giuridiche superino di gran lunga i
tratti comuni (per una approfondita analisi – anche in prospettiva comparata – v. A. Pizzorusso, Emergenza, stato di (voce), in Enc. Sc. Soc.,
III, Roma 1993, p. 551 ss. L’applicazione pratica delle “clausole emergenziali” rivela modalità diversificate circa la frequenza del ricorso allo
stato di eccezione, l’estensione temporale dell’emergenza, la portata delle
misure consentite in relazione ai diritti costituzionali, la giustiziabilità
delle misure medesime, l’effettivo rispetto dei limiti previsti (tutte variabili solo in parte condizionate dalle tecniche di procedimentalizzazione
previste sul piano legislativo e in larga misura dipendenti dalle dinamiche politico-istituzionali e dall’effettivo rendimento della forma di governo).
La complessità (e al tempo stesso l’importanza) dell’argomento in
discorso è testimoniata dal costante interesse manifestato dagli studiosi.
Amplissima è la dottrina giuridica che – probabilmente sensibilizzata
dal clima di agitazione popolare che caratterizzò la “crisi di fine secolo”
– si occupa, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, dello
stato d’assedio e, più in generale, delle situazioni di necessità dello Stato
(a titolo meramente esemplificativo – e limitandoci al nostro Paese –, si
pensi agli scritti di G. Arangio Ruiz, Assedio politico (stato di), in Enc.
giur. Treccani, I, Milano 1889, F.P. Contuzzi, Stato d’assedio (diritto
costituzionale), in Dig. it., XXII, Torino 1895, p. 177 ss., e, per ulteriori indicazioni, F. Modugno e D. Nocilla, Stato d’assedio, in Noviss. dig. it., XVIII, Torino 1971, p. 273 ss.; in relazione, inoltre, al profilo della necessità come fonte del diritto S. Romano, Sui decreti-legge
e lo stato di assedio in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria (1909), ora in Id., Scritti minori, a cura di G. Zanobini, I, Milano 1950, rist. 1990, p. 349 ss.).
Per vero, anche il momento attuale è indubbiamente contrassegnato
da una particolare fortuna del tema (sia in ambito giuridico che extra-giuridico; v.: G. De Minico, Costituzione. Emergenza e territorio,
Napoli 2016, pp. 360; S. Bonini, L. Busatta e I. Marchi (a cura di),
L’eccezione nel diritto, Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013), Trento 2015, pp: 448, spec. sez. IV; G. Agamben, Stato di
eccezione, Torino 2003, pp. 120) stimolata, tra l’altro, dalla “rivitalizzazione” di taluni istituti e dal potenziamento di strumenti di controllo e misure di sicurezza. In particolare, a partire dagli attentati alle
torri gemelle di New York, passando per le più recenti vicende di
ISBN 978-88-495-3282-1
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Londra e Parigi fino a Nizza e Berlino, si è assistito ad un incremento
delle misure emergenziali (e alla contestuale delegittimazione del nemico, già prefigurata da C. Schmitt, in Teoria del partigiano, 3a ed.,
Milano 2005, pp. 179) e, con esse, alla dilatazione dei poteri c.dd. eccezionali in capo ai Governi (con la speculare compressione delle libertà dei singoli e, sul versante istituzionale, degli spazi di intervento
dei “luoghi” di rappresentanza popolare). Appare tuttavia riduttivo limitarsi a coniugare gli stati di emergenza o di eccezione al “conflitto
tra civiltà” e, più in generale, alle problematiche della società odierna,
complessa e multiculturale, scenario tragico di conflitti legati al fenomeno terroristico. Non si può negare, infatti, che le situazioni “eccezionali” – e, dunque, l’ampliamento del ricorso alla decretazione d’urgenza ovvero l’adozione di misure derogatorie di principi e diritti costituzionali (in special modo dei c.dd. diritti a prestazione) – risultano
compromesse anche con l’emergenza economico-finanziaria. Tale specifica prospettiva schiude un’ulteriore dimensione (forse non immediatamente percepibile) legata al “filo rosso” della rappresentanza intorno al quale si appuntano variamente i saggi raccolti nel presente
volume. Più in particolare, può rilevarsi come la rappresentanza democratica appaia “in questione” allorché la necessità di adottare misure tecniche (ossia di natura economico-finanziaria) tende a sganciare
le decisioni dal circuito rappresentativo a vantaggio di élites oligarchiche (portando, tra l’altro, a compimento quel depotenziamento delle
Costituzioni economiche degli Stati nazionali già insito nella genesi e
nell’evoluzione del sistema sovranazionale europeo). Anche in questo
caso non mancano precedenti e, al riguardo, si può ancora una volta
evocare l’esperienza weimariana (basti pensare all’ampio ricorso alle
misure di eccezione in materia economica che caratterizzò la Repubblica già a partire dagli anni venti). Ma la continuità è in tal caso forse
solo apparente. Come è stato notato (G. Preterossi, in L. Canfora
e G. Zagrebelsky, La maschera democratica dell’oligarchia. Un dialogo a cura di Geminello Preterossi, Bari 2014, p. 54), nell’attuale contingenza storica si può leggere, piuttosto, un mutamento di segno, nel
senso che si assiste al passaggio da uno stato di eccezione “politico”
(o schmittiano) ad uno stato di eccezione “tecnocratico” che, fondando
la propria legittimità sulla (presunta) neutralità delle misure adottate
– sovente (im-)poste indipendentemente dalle norme costituzionali dei
singoli ordinamenti –, se ne distacca in effetti radicalmente (tanto è
vero che senza dubbio «Schmitt lo avrebbe aborrito»).
Gli scritti che fanno seguito a questa breve nota introduttiva riproducono (e ampliano) alcune relazioni del VI seminario dell’«Atelier 4 luglio – G.G. Floridia. Giornate di Diritto e Storia costituzionale», svoltosi il 4 luglio 2012 presso la LUMSA di Roma. Sono presenti, in par© Edizioni Scientifiche Italiane
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ticolare, i contributi esposti nella seconda sessione dei lavori e nella “tavola rotonda”. Più specificatamente, vengono analizzate, attraverso una
prospettiva diacronica e con opportuni rinvii alla prassi, le norme concernenti le situazioni di pericolo e di emergenza in Francia, a partire dagli ultimi anni del Settecento fino al primo Novecento (Cristina Cassina,
La regola nell’eccezione. Considerazioni sul caso francese), in Germania,
dove è soprattutto l’art. 48 della Costituzione di Weimar a costituire l’esempio più noto e controverso di disposizione costituzionale sullo stato
di eccezione (Roberto Grazzi, L’emergenza costituzionale nel modello
weimariano: origini e lascito concettuale), in America Latina, in cui i numerosi esempi di dittature militari fanno dell’emergenza, più che un’eccezione, la regola (Luigi Guarnieri Calò Carducci, La dittatura, il più
classico degli stati d’eccezione, nel pensiero e nella prassi latinoamericana.
Alcune riflessioni).

ISBN 978-88-495-3282-1
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Cristina Cassina*
LA REGOLA NELL’ECCEZIONE.
CONSIDERAZIONI SUL CASO FRANCESE**
Sommario: 1. Le norme su situazioni eccezionali. – 2. Norme e regimi politici.
– 3. 1848 e dintorni. – 4. Agire in assenza di norme. – 5. Un precedente?

È un periodo storico particolarmente mosso quello che il presente
contributo intende abbracciare: il tema è indagato a partire dagli ultimi
anni del Settecento, copre tutto l’Ottocento ed arriva, in un punto, a
toccare il primo Novecento. L’arco temporale è molto ampio e il cammino, lungo la storia politica e la storia costituzionale, non privo di difficoltà. Due strade, in un primo momento, erano apparse percorribili.
Da un lato impostare la narrazione in modo piano, svolgendo il filo
lungo l’asse cronologico; dall’altro tentare l’affondo tematico, nell’intento
di andare più nel profondo di vicende singole e in qualche misura singolari. Alla fine, però, è prevalsa l’idea di operare una mediazione. Il lavoro si fa dunque strada tra aspetti normativi e regimi politici, affrontati in sequenza temporale, prima di passare alle domande e ai possibili
intrecci che alcuni casi specifici pongono. La scelta di un approccio spurio, dall’andatura talvolta zigzagante, dipende dal fatto che la chiave interpretativa proposta – la regola come cifra ricorrente nell’eccezione francese – è ancora allo stadio di ipotesi, una traccia da verificare ulteriormente allargando in primo luogo i contesti politici e i riferimenti testuali.
Tutto ciò premesso, il lavoro è scandito in tre tappe. Per prima cosa,
e forse in modo scontato (ma a chi scrive non è apparso inopportuno),
sono individuate le norme che concernono le situazioni di pericolo e di
emergenza. La rassegna dà luogo a un elenco cronologico dei dispositivi in cui si profilano tali eventualità, sia nel caso che possano venire
* Ricercatrice di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Pisa.
** Vorrei esprimere il mio ringraziamento, tutt’altro che formale, agli organizzatori
del IV seminario dell’“Atelier Floridia” per un invito che mi ha permesso di tornare su
quei nodi politico-costituzionali del lungo Ottocento a cui, in anni che ora cominciano
a sembrarmi davvero lontani, ho dedicato una buona parte delle mie ricerche.
© Edizioni Scientifiche Italiane
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dall’esterno sia, e soprattutto (perché questo è il caso più interessante),
dall’interno.
Anche il secondo passo muove da un esame delle medesime norme.
Ma questa volta il centro dell’indagine si sposta sugli attori politici: l’intento è di mettere in luce da parte di chi, e in che modo, in certi frangenti che una tradizione giuridica definisce eccezionali sono state prodotte alcune delle norme precedentemente individuate, norme aventi cioè
per oggetto il governo di una situazione pericolosa.
Vi è poi un terzo punto che non è facile anticipare. Si dirà solamente
che saranno evocati casi concreti, per lo più passaggi di indiscutibile rilievo storico e storiografico, per imbastire una comparazione – certo un
po’ ardita sul piano temporale – volta a proiettare su un orizzonte storico-politico più ampio l’ipotesi da cui muove il contributo. Va infine
aggiunto che il testo è inframmezzato da un certo numero di tabelle in
cui si è cercato di mettere a sistema gli elementi chiave, nella speranza
che la loro compilazione possa rendere più chiaro il senso che ha guidato il lavoro.
1. – Sul primo aspetto, cioè sulla produzione di norme relative a situazioni nient’affatto ordinarie, si può andare in modo estremamente veloce1, anzi si può addirittura risolverlo con una considerazione generale.
Il Paese su cui si è chiamati a riflettere si caratterizza per un qualcosa
che lo rende senza dubbio un caso a sé. Il punto è che la Francia ha
cercato di regolamentare la situazione di pericolo predisponendo un numero piuttosto cospicuo di atti, atti legislativi o di altra natura. Di più,
il tentativo di regolamentazione precorre decisamente i tempi se messo
a confronto con altri Paesi. Ragion per cui, se c’è qualcosa che deve essere riconosciuto ai legislatori d’Oltralpe, questo è senza dubbio un primato temporale.
La storia di questa vicenda prende infatti avvio nei primi tempi della
rivoluzione francese e conosce numerosi snodi nel corso del lungo Ottocento (Tab. 1).
Senza entrare nel dettaglio dei singoli dispositivi, si può dire con
Giorgio Agamben che «la storia dello stato d’assedio», nel suo insieme,
«è la storia del suo progressivo emanciparsi dalla situazione bellica cui
era in origine legato, per essere usato come misura straordinaria di polizia di fronte a disordini e sedizioni interne»2. Di fatto, è sufficiente soffermarsi sulle prime due righe per cogliere il passaggio importante: os1

Anche perché questa storia percorre, in filigrana, il saggio di M. Fioravanti, Le
potestà normative del Governo: dalla Francia d’ancien régime all’Italia liberale, Milano
2009, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
2
G. Agamben, Stato di eccezione. Homo Sacer, II, 1, Torino 2003, p. 14.
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Tabella 1
Anno Provvedimento

Contenuto

1791
1797

Legge 8 luglio
Legge 27 agosto

1811
1849

Decreto 24 dicembre
Legge 9 agosto

1878

Legge 3 Aprile

1916

Legge 27 aprile

Definisce lo stato d’assedio
Estende il regime di stato d’assedio ai troubles
civils
Fonde e rielabora le leggi del 1791 e 1797
Definisce le restrizioni alle libertà e i poteri nello
stato d’assedio
Riprende la legge del 1849 e introduce la dizione
«rivolta a mano armata»
Disciplina il funzionamento dei tribunali militari
nello stato d’assedio

sia l’estensione alla società civile di quelle misure eccezionali che, in un
primo momento, riguardavano esclusivamente zone interessate da operazioni di guerra.
Senza dubbio è in questo che la Francia rivoluzionaria ha veramente
fatto scuola: cioè nell’avvertire prima di altri Paesi l’urgenza di dotarsi
di un apparato di regole in base alle quali affrontare situazioni particolarmente minacciose per il potere costituito. Che poi una tale esigenza
sia apparsa in una certa stagione è cosa che si può mettere in relazione
per lo meno a due passaggi i quali, al tempo stesso, suggeriscono altrettante ragioni.
In primo luogo alla «morte annunciata» della monarchia. Al tramonto,
cioè, di quello stesso istituto a cui, per secoli, era spettata la decisione
sulla gravità dei pericoli interni nonché il potere di dichiarare e fare
guerra. L’esigenza di produrre norme in questo ambito, in effetti, si affaccia proprio allorquando si intuisce che il trono, tra breve, resterà
«vuoto»3. Se non che, come ognuno sa, la transizione della sovranità avviata nell’estate del 1789 è un processo tutt’altro che lineare, repentino
e indolore. A maggior ragione, di fronte alle mille incertezze che si prospettano e ai problemi che si vanno affastellando, la messa a punto di
una norma specifica che sottraesse la decisione al capriccio dei governanti di turno avrebbe dovuto, perlomeno sulla carta, essere avvertita in
maniera ancor più urgente. Ma le continue accelerazioni della rivoluzione, scandita da cambi di regime, colpi di mano e colpi di Stato – ossia da un avvicendamento turbolento di homini noves alla guida del Paese
– allontanerà a più riprese questo momento. Per un dispositivo legislativo in tal senso si dovrà dunque attendere il 1797.
3

Cfr. P. Viola, Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella rivoluzione francese, Torino 1989.
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Un ritardo che si fa fatica a comprendere dato che il vuoto decisionale era amplificato dal ripetersi di disordini di grandi proporzioni, assai efferati e il più delle volte incontrollabili. Mobilitazioni di massa a
cui per altro la storiografia ha riconosciuto una natura politica e un ruolo
decisivo nelle svolte della rivoluzione4. Più che di una seconda ragione,
difatti, si dovrebbe parlare di un fascio di ragioni. La casistica, a ben vedere, è quantomai variegata. Si va dai primi, disordinati assalti alle panetterie, tra giugno e luglio del 1789, alla celebre marcia delle donne dei
primi di ottobre dello stesso anno; donne in cerca non di solo pane, va
aggiunto: furono mosse anche da fame di autorità, cioè di presenza autorevole e confortante. E mentre sempre più frequenti si vanno facendo
gli assembramenti minacciosi (a uno di essi, nel luglio del 1791, si risponderà con la «legge marziale»), nel 1793 si giunge fino a una insurrezione diffusa con armi alla mano, nel disperato tentativo di sottrarsi
alla leva straordinaria indetta dal nuovo potere repubblicano: è la triste
pagina della Vandea. Ebbene, di fronte al ripetersi di forme di ribellione
diverse, i governanti arriveranno infine a dotarsi di un apparato repressivo specifico, sancito nel 1797 con l’estensione di misure militari alla
c.d. sfera civile: nasce, in questo modo, lo stato d’assedio «fittizio o politico»5.
Ci si avvicina, con la legge varata sotto il Direttorio, alla parte più
intrigante della vicenda: la regola nell’eccezione, come è stato indicato
nel titolo dell’intervento. Ma è ora necessario spiegarsi meglio. Il termine eccezione, in questo lavoro, è utilizzato pensando al classico adagio schmittiano e, diciamo di più, nel suo senso squisitamente “classico”
(non cioè nella particolare curvatura di Walter Benjamin6). Con questo
termine, per tanto, si indicheranno quei momenti in cui un’istanza decisionale si fa carico di intervenire nella crisi per fondare un nuovo ordine. Il richiamo, del resto, appare possibile e praticabile perché il giurista tedesco individuava l’istanza decisionale tanto in un soggetto sin-

4
Il discorso sulla natura dell’azione delle folle nel corso della rivoluzione è al centro di molti studi, anche risalenti nel tempo. Lo si trova, con accenti ben diversi, nella
Histoire de la Révolution française di J. Michelet e nelle Origines des la France contemporaine [1875-1893] di H. Taine. Di una letteratura che nel tempo è divenuta immensa, si segnala un lavoro di C. Lukas che parte dalla natura politica delle folle nell’antico regime per ragionare sugli elementi di continuità e di innovazione con fenomeni
simili nel corso delle giornate rivoluzionarie (Id., The Crowd and Politics, in The French
Revolution and the Creation of Modern Political Culture, Oxford 1988, vol. 2, pp. 259285).
5
G. Agamben, Lo stato di eccezione, cit., p. 14.
6
Ovvero l’idea di uno «stato di eccezione» divenuto «regola» per gli oppressi. Su
questo, si rimanda a W. Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Rachetti, Torino 1997.
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golo quanto in un soggetto collettivo, come quando un popolo dotato
di una propria volontà politica mette in moto il potere costituente.
La ragione per cui ha senso indugiare sul caso francese, allora (e si
potrebbe aggiungere ancora una volta), è legata principalmente al fatto
che si ha a che fare con un Paese particolarmente instabile sotto il profilo politico-istituzionale, con il record poco invidiabile di dodici costituzioni varate nell’arco del lungo Ottocento7. Dunque un laboratorio di
sperimentazioni costituzionali o, con altra immagine, un vulcano attivo
per oltre cent’anni. Quale che sia la metafora, resta che si è di fronte a
un passaggio senza requie tra un momento eccezionale e un altro, passaggi per altro inframmezzati dalla messa a punto di un nuovo ordinamento politico-costituzionale il quale, però, inevitabilmente, salta in aria
ogni volta la ruota del potere riprende a girare.
2. – Talvolta, tra un giro e l’altro, i regimi hanno il tempo per stabilizzarsi e, nel caso, per produrre norme. Proprio per questo è utile
tentare, dati alla mano, di collegare i provvedimenti sulle situazioni di
pericolo, non ordinarie, in qualche misura emergenziali, al rispettivo regime.
Così facendo si ottiene un quadro d’insieme non privo di elementi
utili per ragionare sulla sequenza regola-eccezione:
Tabella 2
Regime politico

Provvedimento

Monarchia costituzionale
Direttorio
Primo Impero
Seconda Repubblica
Terza Repubblica
Terza Repubblica

Legge 8 luglio 1791
Legge 27 agosto 1797
Decreto 24 dicembre 1811
Legge 9 agosto 1849
Legge 3 aprile 1878
Legge 27 aprile 1916

La tabella mette in risalto soprattutto una cosa: i provvedimenti relativi alle situazioni emergenziali, si tratti di casi di guerra o di questioni
interne, una volta ricondotti al rispettivo regime mostrano un forte apparentamento con quei momenti che incarnano – più o meno – il senso
schmittiano della “eccezione”. Viene naturale dire «più o meno» perché
non tutti i regimi riportati nella prima colonna rientrerebbero tout court
nella situazione fondativa (nascita di un nuovo ordine) o nella situazione
estrema (dittatura come «stato di eccezione») postulate dal giurista tedesco. Tutti, però, sono riconducibili a tre casi: si sono assisi su un «trono
7

Per un’agile sintesi, cfr. J. Godechot (éd.), Les constitutions de la France depuis
1789, Paris 1979.
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vuoto», hanno preteso di impersonare la sovranità in seguito a una decisione estrema, oppure presentano un alto grado di criticità essendo percorsi da forti tensioni interne. È questo il caso della penultima riga. Il
1878 è infatti a ridosso della crisi del 1877, anno in cui si svolge un braccio di ferro tra il Presidente Mac-Mahon e la Camera dei deputati: un
passaggio estremamente significativo per la storia, la tenuta ma, soprattutto, la forma di governo della Terza Repubblica.
Ma eliminiamo pure alcune righe. Togliamo dalla tabella la prima e
l’ultima le quali, del resto, hanno per oggetto situazioni specificamente
belliche (lo stato d’assedio in ambito militare nel caso della legge del
1791 e un affinamento degli strumenti legislativi nel corso della Grande
Guerra, per quanto attiene al 1916). Aggiungiamo invece, laddove esistono, articoli costituzionali inerenti al problema qui discusso e incolonniamo a fianco di ciascun regime politico la propria norma.
Tabella 3
Regime politico

La regola

Direttorio
Consolato
Primo Impero
Cento Giorni

Legge 27 agosto 1797
Art. 92 della Costituzione dell’anno VIII
Decreto 24 dicembre 1811
Art. 66 dell’Atto Addizionale alle Costituzioni dell’Impero
Art. 106 della Costituzione del 4 novembre 1848
Legge 9 agosto 1849
Art. 12 della Costituzione del 14 gennaio 1852
Legge 3 aprile 1878

Seconda Repubblica
Seconda Repubblica
Repubblica bonapartista
Terza Repubblica

Sfoltire e complicare la tabella non è un esercizio peregrino. Al contrario, la duplice operazione aiuta a mettere in risalto l’elemento su cui
si vorrebbe insistere. Si può provare a formularlo in questo modo: l’istanza decisionale sovrana, affermatasi in un momento di eccezione, tende
a ricondurre sotto la regola il ripresentarsi di un’altra eccezione.
Ovviamente, nella seconda occorrenza, per eccezione si deve intendere il tentativo di intaccare, se non addirittura scalzare, la sovranità
nuova, da poco installata al potere e quindi ultima in senso temporale.
Detto questo, la formula proposta sembra trovare conferma nella realtà
per così dire fattuale: i titolari del potere ricompresi nella prima colonna,
riconducibili in una certa misura al criterio schmittiano dell’eccezione,
sono gli stessi che hanno avvertito il bisogno di disciplinare il pericolo
estremo, l’emergenza, la ribellione, approntando una nuova norma oppure ritornando su una norma già in essere.
Questa notazione, d’altro canto, porta a chiedersi se un siffatto «domino concettuale» (dove la tessera dell’eccezione segue e precede quelle
ISBN 978-88-495-3282-1
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della regola) risponda a una certa logica oppure sia del tutto fortuito.
Mettendo da parte la possibilità del puro caso (se anche fosse, sarebbe
priva di interesse, in quanto annichilirebbe ogni tentativo di comprensione) e senza indugiare sul ripresentarsi di alcuni quadri situazionali,
quasi a suggerire una qualche regolarità (è il campo degli scienziati della
politica, non degli storici), si può nondimeno tentare di ragionare sulle
possibili motivazioni. Con tutte le cautele del caso, ci sarebbe da chiedersi se non si possa parlare di un tentativo di esorcizzazione, una sorta
di ripulsa nei confronti del diavolo dell’eccezione. Ugualmente possibile
sarebbe una lettura in termini di complesso di inferiorità, per di più accompagnato da un colpevole depistaggio delle proprie origini; oppure
un’implicita ammissione di fragilità su cui poggia il nuovo ordine politico, e in questo caso la ribellione figurerebbe come il tallone d’Achille.
Si tratta di ipotesi plausibili in linea teorica, ma anche piuttosto difficili
da approfondire e quindi destinate a restare a un punto morto. Meglio
dunque metterle da parte non senza rilevare, però, che anche Carl Schmitt si era interrogato su questo punto.
L’esercizio analitico è una strada assai più agevole ed è questa che conviene percorrere. Ragionando sulle date, non può sfuggire in primo luogo
come i periodi di maggiore intensità nella produzione di norme su situazioni straordinarie si addensino in due momenti storici. Il primo si consuma nella crisi delle istituzioni direttoriali che sfocerà nel colpo di Stato
del 18-19 brumaio anno VIII e, di lì a poco, nell’ascesa al potere di Napoleone Bonaparte. Il secondo si situa un poco in avanti, nel corso e nel
prosieguo della rivoluzione del 1848, quando un Paese alle prese con nuovi
venti di crisi si consegnerà ancora una volta all’abbraccio bonapartista.
Si tratta in entrambi i casi di svolte decisive, drammi unici nella storia e, dunque, sulla carta, egualmente proficui per proseguire questa riflessione. Tuttavia si darà maggiore rilievo al secondo. La ragione è presto detta. Sul Tramonto dell’Illuminismo8, cioè sulla cornice politico-culturale in cui prende forma la svolta di Napoleone, disponiamo non solo
di una letteratura storico-politica di proporzioni ormai difficilmente gestibile, ma anche e soprattutto di importanti interventi sul piano teorico.
Lo snodo del 1848-1849, invece, resta maggiormente in ombra, anche in
lavori dedicati al tema dell’emergenza articolati sul lungo periodo: il secondo momento merita dunque – anche per questo, o forse proprio per
questo – uno sguardo a sé.
3. – È utile partire da dati che conosciamo, ossia dai provvedimenti
su situazioni non ordinarie. Nel torno di pochi anni si susseguono tre
8

È il titolo di un bel saggio di S. Moravia, Il Tramonto dell’Illuminismo. Filosofia
e politica nella società francese (1770-1810), Roma-Bari 1986.
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interventi. Il primo e l’ultimo trovano posto nelle pieghe di una costituzione mentre il secondo è frutto di un procedimento legislativo di tipo
ordinario. Quanto ai soggetti implicati, sulla carta sarebbero tre: l’Assemblea Nazionale Costituente, l’Assemblea Legislativa e Luigi Napoleone Bonaparte. Il condizionale è d’obbligo perché il nipote dell’imperatore, in realtà, interviene in più occasioni e per altro in vesti diverse:
è un membro dell’Assemblea Costituente che promulga la Costituzione
nell’autunno del 1848. È poi lui stesso a promulgare la legge del 1849
perché il 10 dicembre 1848 è stato eletto presidente della Repubblica.
Ma il 2 dicembre del 1851 attua un colpo di Stato che ne ridisegna, anzi
ne stravolge l’assetto: ed è ancora lui che vara la nuova Costituzione, il
14 gennaio 1852.
Quanto al contenuto dei provvedimenti si può dire, in linea generale, che riprendono e sistematizzano ciò che era stato prodotto sotto
altri regimi o solamente suggerito (è il caso di un intervento del 1832).
La legge del 1849, ad esempio, torna su dispositivi precedenti per definire quali libertà personali sussistono in caso d’assedio e quali poteri
realmente spettino al comando militare. In qualche misura questi interventi si susseguono come le perle di una collana.
L’aspetto nuovo, in ogni modo, è un altro. Per la prima volta il tema
dell’emergenza appare in una costituzione che è frutto di un’assemblea
di (veri) repubblicani. D’altro canto il confronto tra i due articoli costituzionali – 1848, 1852 – sarebbe poco fecondo se limitato ad essi soli.
È abbastanza ovvio che una costituzione repubblicana rimandi al dettato della legge i termini attraverso i quali affrontare la situazione straordinaria; come è altrettanto ovvio, se non addirittura scontato, che una
costituzione d’impianto verticistico, ché tale è la costituzione bonapartista del 1852, assegni al capo del potere esecutivo la facoltà di decidere
se intervenire in tali frangenti e, nel caso, in che modo.
Il confronto acquista invece maggior interesse se allarghiamo il campo
ad altri profili costituzionali. Anche perché l’estensione porta a includere
la costituzione dell’anno VIII e l’Atto Addizionale alle Costituzioni dell’Impero, rispettivamente biglietto d’ingresso e di commiato di Napoleone dalla scena della grande politica (Tab. 4).
Stridono, a prima vista, il contenuto della prima e della quarta riga
che riferiscono, rispettivamente, di un testo licenziato sotto Napoleone
e di uno messo a punto sotto Luigi Napoleone. C’è infatti un abisso –
e non solo temporale – a separare le due formulazioni: la prima è una
disposizione espressa ancora con cautela, rispettosa della maestà dei corpi
collegiali, l’altra invece asserisce, in modo perentorio, una potestà individuale e praticamente insindacabile.
La distanza è tale che conviene proseguire il confronto operando
però un ulteriore ritocco. È necessario tenere presente che la CostituISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

La regola nell’eccezione. Considerazioni sul caso francese

25

Tabella 4
Costituzione
anno VIII
(1799)
art. 92

Atto Addizionale
alle Costituzioni
dell’Impero, 1815
art. 66

Costituzione 1848
art. 106
Costituzione 1852
art. 12

«In caso di rivolta a mano armata, o di agitazioni che
minaccino la sicurezza dello Stato, la legge può sospendere, nei luoghi e per il tempo in essa stabiliti, l’impero della costituzione. – Questa sospensione può essere provvisoriamente dichiarata nei medesimi casi, da
un decreto del Governo, quando il Corpo legislativo sia
in vacanze, sempre che questo corpo sia convocato nel
più breve termine da un articolo dello stesso decreto».
«Nessuna piazza, nessuna parte del territorio può essere
dichiarata in istato di assedio, se non nel caso d’invasione da parte di una forza straniera, o di tumulti civili.
– Nel primo caso, la dichiarazione è fatta da un atto
del Governo. – Nel secondo caso, essa non può esserlo
che dalla legge. Tuttavia, se, presentandosi il caso, le Camere non sono riunite, l’atto del Governo che dichiara
lo stato di assedio deve essere convertito in una proposta di legge entro i primi quindici giorni della riunione delle Camere».
«Una legge determinerà i casi nei quali lo stato di assedio potrà essere dichiarato, e regolerà le forme e gli
effetti di questa misura».
«[Il Presidente] ha il diritto di dichiarare lo stato di assedio in uno o più dipartimenti, salvo a riferirne al Senato nel più breve termine. – Le conseguenze dello stato
di assedio sono regolate dalla legge».

zione dell’anno VIII è un ibrido, un testo che apre verso il cesarismo
ma non ne definisce ancora la sua vera natura. Sotto questo profilo è
assai più utile, cioè significativo, soffermarsi su un decreto emanato nel
1811, quando l’Impero è ormai solidamente impiantato. Difatti il decreto torna sul contenuto della norma sancita nel 1799, ma questa volta
attribuisce la facoltà di proclamare lo stato d’assedio, anche nel caso
di «sedizione interna», alla figura dell’imperatore. E lo fa senza più indugi:
«Lo stato d’assedio è determinato con decreto dell’Imperatore, o a causa di
un assalto, o di un attacco di forza o di sorpresa, o di una sedizione interna,
o infine a causa di assembramenti formatisi nell’area oggetto dell’assalto senza
l’autorizzazione dei giudici. Nel caso di un attacco normale, l’assedio finisce solo dopo che le strutture del nemico siano state distrutte e le brecce
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

26

Cristina Cassina
messe in stato di difesa. In questi casi, i doveri e gli obblighi dei comandanti d’armi sono soggetti alle norme di cui qui di seguito, capitolo IV»9.

La citazione funge da ponte per un ulteriore passaggio. Procedendo
in barba alla gerarchia delle fonti e guardando alla sostanza delle cose,
inseriamo il passo del decreto del 1811 al posto dell’articolo della Costituzione dell’anno VIII: il quadro che si ricava è assai più nitido, e lo
diventa ancor di più se si pone l’accento su chi, in ultima istanza, ha facoltà di sospendere «l’impero della Costituzione»10.
Come è lecito aspettarsi, la legge prevale nella Costituzione repubblicana del 1848 e in quella imperiale del 1815, redatta da Benjamin Constant, mentre nei testi genuinamente bonapartisti è la figura del capo di
Stato che balza in primo piano11. A corredo di questa ritrovata chiarezza, si scopre anche una rima incrociata nella seconda colonna: vezzo
poetico di una storia che oscilla tra impostazione liberale e impostazione
autoritaria di fronte all’emergenza.
Tabella 5
Norma – Regime politico

Chi può sospendere
«l’impero della Costituzione»?

Decreto 1811 – Impero
Atto Addizionale 1815 – Impero (Cento Giorni)
Costituzione 1848 – Seconda Repubblica
Costituzione 1852 – Repubblica bonapartista

L’imperatore
La Legge
La Legge
Il presidente (futuro imperatore)

4. – C’è un altro aspetto da prendere in considerazione. Fin qui si è
trattato di vedere come i protagonisti di svolte eccezionali abbiano regolato l’eventualità dell’emergenza proiettandola su ipotetici scenari a venire. In altre parole la ricostruzione ha privilegiato il modo in cui un
certo stato di cose avrebbe dovuto essere regolato. E con questo non si
allude solo agli esempi richiamati nella tabella 4, bensì all’insieme dei
provvedimenti emanati tra il 1791 e il 1916, gli stessi che compaiono
9

Decreto 24 dicembre 1811, titolo III, art. 53.
L’espressione si trova nel già citato art. 92 della Costituzione dell’anno VIII (v. Tabella 4).
11
Ai sostenitori dell’affinità politica, culturale e istituzionale tra bonapartismo e gaullismo, non sfuggirà la portata dell’articolo 16 della Costituzione del 1958, attualmente in
vigore: «Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della nazione, l’integrità
del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave
ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto,
il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste dalle circostanze dopo aver ufficialmente consultato il Primo ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del
Consiglio costituzionale. […]».
10
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nella prima tabella. Un filo rosso che li lega tutti quanti è che tali provvedimenti, pur con modi differenti e secondo intenzioni diverse, indicano come bisognerebbe chiudere le porte della stalla nel caso in cui
buoi dessero segno di voler scappare.
Altra cosa, però, è riflettere sul modo in cui – de facto, e comunque
prima della messa a punto di norme – gli attori politici si sono mossi
di fronte a un pericolo che si andava profilando in termini acuti: come
hanno chiuso le porte della stalla prima che ai loro occhi accada l’irreparabile, anche in assenza di disposizioni specifiche. È questo che è accaduto durante due crisi che hanno attraversato la breve storia della Seconda Repubblica12.
Per ben due volte, nell’arco di tre anni, il regime repubblicano conosce una forma di governo dittatoriale. Si tratta di governi costituiti per
far fronte a momenti di crisi, dunque infausti sotto molteplici profili; ma
è anche vero che il sopraggiungere di situazioni siffatte rende più agevole per lo storico il compito di ricostruzione. Non foss’altro per la
grande quantità di materiali che mettono a disposizione. Peraltro i due
indirizzi politici coinvolti – quello repubblicano che si richiama alla legge
e quello bonapartista che si richiama all’uomo forte – una volta calati
nella condizione dittatoriale, portano elementi nuovi e inattesi a conferma della ovvia, presunta e quasi scontata differenza. Più nello svolgimento che nella volontà che sta dietro al ricorso di una misura tanto
estrema, è il caso di aggiungere. Quest’ultima, difatti, è meno lontana di
quanto si potrebbe immaginare.
Lasciamo perdere per un momento il seguito delle due vicende e concentriamoci invece su ciò che fa scattare il ricorso all’istituto dittatoriale.
Si può dire che in entrambi i casi si tratta di una forzatura del tutto
consapevole del sistema. Per quanto attiene al ruolo di Luigi Napoleone
non possono esserci dubbi. Certo, Curzio Malaparte non ne parla nella
sua Tecnica del colpo di Stato, ma è uno sbaglio. Anzi, una grave dimenticanza perché il nipote dell’imperatore, a dire il vero, ha agito proprio da manuale.
In realtà l’Assemblea eletta nel 1848 non ha agito con minore determinazione. Con questo si vuole dire che la decisione di sciogliere gli
Ateliers Nationaux equivaleva a un colpo di Stato. Le conseguenze di
una misura tanto grave difatti non potevano (o non avrebbero dovuto)
sfuggire ai governanti. Essa significava, né più né meno, far saltare in
aria le basi del compromesso su cui, certo in modo piuttosto fragile, si
reggeva la rivoluzione del 1848. Un compromesso sociale pattuito nel

12

Per inciso, questa ulteriore virata è ciò che permetterà di recuperare, in via di conclusione e comunque per un rapido accenno, il caso del Terrore.
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segno della fraternità, non un accordo politico, è vero. Comunque era
quello il collante che teneva assieme l’intero edificio13.
Se le due esperienze dittatoriali sono entrambe avviate da una precisa volontà politica, esse si differenziano però sul piano modale, su
quello formale e in base alle finalità perseguite. La portata di questa affermazione chiede di essere sciolta in più punti.
Il soggetto decidente, innanzitutto. La differenza è davvero estrema
perché nel primo caso si ha a che fare con un soggetto collegiale e nel
secondo con un soggetto individuale. Ovviamente né i primi né il secondo si trovano «lì» per caso: entrambi i soggetti hanno ricevuto un’ampia legittimazione in virtù del processo elettivo grazie al quale ricoprono
il proprio ruolo. Semmai c’è da dire che il secondo, di voti, ne ha ricevuti molti di più (e non solo perché convogliati sulla sua persona)14.
Anche l’atto che istituisce la dittatura è di natura diversa. Indubbiamente il decreto votato il 26 giugno da una larghissima maggioranza dell’Assemblea Costituente suona come una misura ben più legale del proclama affisso nottetempo il 2 dicembre, cui segue l’emanazione di sei decreti presidenziali, uno dei quali proclama lo stato d’assedio in molte
parti del Paese15. Ma non per questo si deve passare sotto silenzio la diversa incrinatura apportata al piano della legalità. Luigi Napoleone Bonaparte era Presidente della Repubblica e, a questo titolo, capo dell’esecutivo. Tra le sue prerogative, secondo il dettato della legge vigente (emanata nel 1849), rientrava la dichiarazione dello stadio d’assedio. La stessa
legge chiedeva, però, che ciò avvenisse nel caso di vacanza della Camera
legislativa la quale, in ogni modo, avrebbe dovuto essere prontamente
informata in modo da potersi esprimere sulla misura. Ma il nipote del-

13

Una vernice di romanticismo e di utopia su un fondo di illiberalismo. Si potrebbe
condensare così l’aspirazione di uno dei più eminenti leader politici nel corso del 1848,
Ledru-Rollin. Su di lui, e su questo punto, si veda P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen,
Histoire du suffrage universel en France, Paris 1992, p. 288.
14
Alle elezioni presidenziali del 10 dicembre 1848 Luigi Napoleone Bonaparte ottiene oltre 5,4 milioni di voti (Cavaignac non arriva a un milione e mezzo, Ledru-Rollin 400.00 e Lamartine poche migliaia): un successo schiacciante che ha fatto pensare più
a un plebiscito che non a una libera competizione tra candidati (cfr. A.-J. Tudesq, L’élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte. 10 décembre 1848, Paris 1965).
15
Lo stato d’assedio era in vigore nell’Ardèche, nello Cher e nella Nièvre dall’estate
del 1851. Mette conto notare che nella seduta del 1° dicembre (il colpo di Stato sarà attuato la notte tra il 1° e il 2) l’Assemblea Legislativa, conformemente alla legge del 1849,
aveva cominciato ad occuparsi di tali disposizioni: rispetto al progetto di legge presentato dal governo mirante al mantenimento dello stato d’assedio nei tre dipartimenti, la
commissione incaricata aveva proposto all’Assemblea di levarlo nell’Ardèches (Compte
rendu des Séances de l’Assemblée Nationale Législative, tomo xvii: Exposés de motifs et
projets de lois présentés par le gouvernement. Rapports des MM. Les Représentants, Paris, pp. 85-87).
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l’imperatore, il 2 dicembre, fece chiudere d’imperio palazzo Bourbon e
arrestare decine di rappresentanti: veniva così a mancare la possibilità
della sanzione legale alle numerose proclamazioni di stato d’assedio che
seguirono al colpo di Stato. La difficoltà fu “brillantemente” aggirata da
uno zelante prefetto del Var: rifacendosi agli «articoli 11 della legge del
10 luglio 1791 e 53 del decreto del 24 dicembre 1811»16, egli saltava a
piè pari la norma vigente senza però rinunciare ad un fondo di regole.
L’Assemblea del 1848, dal canto suo, era stata eletta con compiti costituenti ed anche per questo si trovò a operare in assenza di un quadro normativo. Tuttavia, e senza dubbio alcuno, essa era detentrice della
sovranità. La sua, pertanto, deve considerarsi a tutti gli effetti una decisione sul caso estremo.
In entrambe le vicende la decisione di ricorrere alla misura dittatoriale ha a che fare con la violenza: essa fu fronteggiata nelle giornate di
giugno 1848 e scatenata dalle misure del 2 dicembre 1851. E alla violenza, in entrambi i casi, si rispose con altrettanta violenza. Non è il caso
di mettersi a fare i conti delle vittime, non sarebbe un esercizio dilettevole, tuttavia è bene ricordare che il loro numero fu assai elevato anche
nel giugno del 184817.
Per restare a dati eminentemente politici, si aggiunga che ciascuna risoluzione individua la figura del dittatore: il generale Louis-Eugène Cavaignac e Bonaparte. Anche in questo caso la differenza è macroscopica:
il colpo di Stato del 1851 presenta la particolare situazione per cui soggetto decidente e dittatore designato coincidono.
Tornando alle similitudini, in entrambi i casi si tratta di magistrature
eccezionali e a tempo limitato. Il militare Cavaignac impiegherà solo tre
giorni per dichiarare sedata la «rivolta» degli operai parigini, ma continuerà a governare a lungo perché il quarto giorno l’Assemblea Costituente lo designerà a capo di un governo corazzato di misure eccezionali, mentre lo stato d’assedio nella città di Parigi sarà mantenuto fino
a ottobre inoltrato. Luigi Napoleone impiegherà invece 45 giorni per dismettere definitivamente il mantello dittatoriale. Lo farà dopo aver tastato il polso al Paese con un plebiscito dall’esito assolutorio (oltre 7 milioni) e attraverso il varo di un nuovo testo costituzionale; in parecchie
provincie, però, lo stato d’assedio sarebbe continuato a lungo, addirittura più di un anno.

16

Così si legge nell’ordinanza del prefetto Pastoureau con cui il dipartimento del Var
è «dichiarato provvisoriamente in stato d’assedio» (6-12-1851).
17
Sia che si tenga conto dei morti sul campo, sia che si considerino le misure successive, cioè arresti, esecuzioni capitali e deportazioni in Algeria: solo queste ultime avrebbero interessato circa quindicimila uomini secondo Agulhon (M. Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la république 1848-1852, Paris 1973, p. 73).
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Per tirare le fila, siamo di fronte a due copioni che, pur con importanti punti di contatto, si svolgono in modo diverso e, soprattutto, sfociano su scenari diversi. Ancora una volta è in forma grafica, e quindi
in modo estremamente conciso, che alcuni degli aspetti richiamati sono
di seguito riassunti.
Due dittature a confronto
1848
Assemblea Costituente

1851
soggetto decidente

Luigi Napoleone
individuale

collegiale

generale Cavaignac

dittatore

Luigi Napoleone

svolta autoritaria
temporanea

esito

nuovo assetto
politico-costituzionale

Ridotte le due vicende ai minimi termini, la tentazione di fare un
passo in più diventa troppo forte. Viene infatti naturale concludere applicando ad esse la celebre tipologia proposta da Carl Schmitt18. Così da
suggerire che nel giugno del 1848 l’Assemblea Nazionale si è orientata
per una «dittatura commissaria», affidandone i poteri al generale Cavaignac, ma riservando a se stessa la titolarità della «dittatura sovrana». La
vicenda di Luigi Napoleone, invece, si presenta sotto una luce diversa.
Nella sua figura, si è detto, soggetto decidente e soggetto esecutore coincidono. Protagonista indiscusso di un dramma che ha ben poco della
farsa, egli ha svolto personalmente il ruolo di dittatore commissario, il
quale altro non fu che il trampolino per ascendere alla dittatura sovrana:
ed è in questa veste che il nipote dell’imperatore ha ridisegnato l’assetto
politico del Paese attraverso il varo di un nuovo testo costituzionale.
Si aggiunga, per inciso, che la differenza era già implicita nelle condizioni di partenza. Come si è visto, l’Assemblea era stata eletta proprio
per dare una costituzione al Paese; essa era quindi legalmente investita
del pouvoir constituant. È invece per mezzo del colpo di Stato, facendo
18

C. Schmitt, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di
classe proletaria [1921], Roma-Bari 1975.
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ricorso alla violenza e inferendo un vulnus irreparabile alle istituzioni
repubblicane, che Luigi Napoleone giunge infine a impadronirsene.
5. – Gli anni 1848-1851 hanno il sapore di un passaggio paradigmatico, ricco di elementi e di sfaccettature particolarmente suggestivi ai fini
di un’analisi in chiave comparativa. D’altro canto è la storia francese degli ultimi tre secoli, e non soltanto alcuni dei suoi snodi, a configurarsi
come un laboratorio irrinunciabile per riflettere sui modelli politici e sugli assetti costituzionali. Anche per questo risulta difficile ignorare che
alle spalle della dittatura del giugno 1848 vi è una specie di precedente
che, al tempo stesso, rappresenta un’importante variante. L’allusione è al
Comitato di Salute Pubblica, la cui vicenda, se interrogata nella prospettiva del presente lavoro, offre e solleva ulteriori questioni.
Il Comitato di Salute Pubblica è un istituto che si incastona in uno
dei periodi più drammatici della rivoluzione. In realtà la sua durata va
ben di là dell’epoca del Grande Terrore: fu costituito prima, il 17 germinale anno I (6 aprile 1793), e sarà sciolto solo nel 1795, a termidoro
inoltrato. Ma non possono esservi dubbi sul fatto che la sua fase eminente coincida con il periodo giacobino.
Organo collegiale, composto al principio da 9 membri che la Convenzione elegge attingendo ai suoi stessi componenti (e che, sulla carta,
potrebbe revocare grazie al ricambio parziale a cadenza mensile), il Comitato di Salute Pubblica fu istituito – lo dice il nome stesso – per far
fronte a un intreccio di emergenze mai visto prima: il tracollo delle armate della Francia repubblicana, il pericolo dell’invasione da parte di ingenti truppe straniere, lo scoppio della rivolta in Vandea, cuore irriducibile della controrivoluzione. Ben presto le sue funzioni, dapprima eminentemente militari, presero a crescere: nel giro di poco tempo, una volta
posto sotto la regìa di Maximilien Robespierre, il Comitato divenne lo
strumento principe per governare non tanto l’eccezione, ma in virtù dell’eccezione. Il riconoscimento di questa nuova veste arriva da parte della
Convenzione stessa la quale, nella seduta del 10 ottobre 1793, conferisce al Comitato il mandato di «governo provvisorio rivoluzionario fino
alla pace» (art. 1 del decreto approvato lo stesso giorno).
Stranamente, ha notato Roberto Martucci, pochi storici hanno dedicato particolare attenzione alla vicenda del Comitato di Salute Pubblica.
Una storia che invece non solo merita di essere ricostruita (cosa a cui
Martucci ha felicemente provveduto con un saggio del 200719), ma che
non si può non incrociare ogni qualvolta ci si misuri con i grandi nodi
19
R. Martucci, Una dittatura di Salute Pubblica (1793-1795), in F. Benigno e L.
Scuccimarra (a cura di), Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in
Europa tra XVI e XX secolo, Roma 2007, pp. 121-154.
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della valanga rivoluzionaria. Come quello, per l’appunto, sollevato in
questo contributo.
Questo strumento messo in piedi per governare l’eccezione è infatti
protagonista di un fenomeno a sua volta eccezionale, quello di un autoaccrescimento esponenziale dei propri poteri. Fino al punto di giungere
a controllare la Convenzione stessa, cioè l’assemblea nel cui seno il Comitato è stato concepito e dalle fila della quale provengono i suoi membri. In effetti è il Comitato di Salute Pubblica, attraverso la voce di SaintJust, a proporre (e ottenere) la sospensione sine die della Costituzione
dell’anno I. Risoluzione che proietta, egualmente sine die, ma per di più
in forma indeterminata, i poteri del Comitato. E, al tempo stesso, rende
sostanzialmente inutile l’esistenza della Convenzione che ha assolto al
suo compito costituente e sembra finita in un limbo senza uscita: non è
sciolta e non governa.
Questo fatto pone evidentemente un interrogativo sull’effettiva gerarchia dei poteri al tempo del Terrore. Più nello specifico, apre un vortice a dir poco disorientante, dove lo strumento eccezionale (il Comitato di Salute Pubblica, istituito al principio come dittatura commissaria) tiene sotto scacco quella che, sulla carta, dovrebbe essere l’istanza
decisionale suprema (la Convenzione giacobina, colei che incarna la dittatura sovrana). In realtà davanti ad arcana a prima vista impenetrabili,
non c’è nulla di meglio che tornare alla penna di Joseph de Maistre: così
da accantonare l’impasse grazie all’immagine di una rivoluzione «che
guida gli uomini più di quanto gli uomini guidino lei»20.
Con questo richiamo allo scrittore savoiardo non si intende però trasmigrare negli orizzonti della filosofia della storia. Il presente contributo
si è mosso fin qui sul solido terreno dei fatti e su questo intende restare. Diciamo allora che l’autoaccrescimento sopra richiamato si attua
per gradi: il 6 aprile 1793, nel giorno della sua istituzione, è emanato il
regolamento a cui il Comitato di Salute Pubblica dovrà attenersi nello
svolgimento delle proprie funzioni. Il 10 ottobre e il 4 dicembre dello
stesso anno seguono altri due regolamenti. Anch’essi sono votati dalla
Convenzione, ma questa volta su proposta del Comitato stesso, che li
ha scritti in piena autonomia prima di proporli al vaglio dell’assemblea.
Nelle pieghe dei suoi articoli, attraverso un’elencazione particolarmente
minuziosa, sono fissate nero su bianco le sue nuove, sempre più estese
attribuzioni.
Ma questo fatto va nel senso di irrobustire la presente lettura. Esso
mostra che anche in un caso come questo, nel caso cioè di una ditta20
J. de Maistre, Considerations sur la France, chapitre premier, Des révolutions [1796],
ora in Id., Écrits sur la Révolution, testi scelti e presentati da Jean-Louis Darcel, Paris
1989, p. 96.
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tura estesissima nei poteri, indeterminata nella durata e fors’anche nella
natura (estremamente labile è invero il confine tra dittatura commissaria
e dittatura sovrana); ovvero nel caso del più estremo sistema dell’eccezionalità che l’Occidente abbia conosciuto prima dell’avvento dei regimi
totalitari novecenteschi; anche in questo caso, insomma, è su un fondo
di regole che, in Francia, vuole andare a poggiare l’eccezione.
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L’EMERGENZA COSTITUZIONALE
NEL MODELLO WEIMARIANO:
ORIGINI E LASCITO CONCETTUALE
Sommario: 1. L’articolo 48 e la regolazione del potere di emergenza nella carta
weimariana. – 2. L’esperienza applicativa dell’art. 48. – 3. Suggestioni weimariane:
monito o modello? Dalla Costituente italiana… – 4. (segue)… alla Quinta Repubblica francese. – 5. Conclusioni.

1. – L’articolo 48 della Costituzione di Weimar rappresenta forse l’esempio più noto e controverso di disposizione costituzionale che prevede e regola lo stato di eccezione e la sospensione di alcuni diritti fondamentali. Nonostante la sua futura importanza l’introduzione della disposizione non fu però oggetto di contrasti particolarmente accesi nel
corso dei lavori dell’Assemblea Costituente. Largamente condivisa era
infatti l’idea che al Presidente del Reich avrebbero dovuto essere attribuiti larghi poteri emergenziali1; e lo stesso contesto del 1919 (ricordiamo che l’assemblea divise i propri lavori tra Berlino e Weimar principalmente per timori riguardo alla precaria sicurezza della capitale) favoriva tale attitudine.
Le previsioni weimariane potevano inoltre trovare vari precedenti nella
storia costituzionale tedesca ed in particolare negli artt. 19 e 68 della Costituzione Imperiale del 18712 e nelle carte costituzionali di diversi Stati
membri.
* Dottore di ricerca in Istituzioni e politiche comparate, internazionali ed europee
presso l’Università di Teramo.
1
Sulla genesi, in particolare del secondo comma dell’art. 48, cfr. C. Schmitt, La dittatura del Presidente del Reich secondo l’art. 48 della Costituzione di Weimar, relazione
al congresso dei docenti tedeschi di diritto pubblico, tenutosi in Jena il 14-15 aprile 1924,
in C. Schmitt, La dittatura, 2ª ed. (1927), ediz. it. a cura di A. Caracciolo, Roma 2006,
pp. 267-272.
2
Il primo comma dell’art. 48 regolava la c.d. esecuzione federale, prevedendo che «Se
un Land non adempie gli obblighi imposti dalla costituzione o da una legge del Reich,
il Presidente può costringervelo con l’aiuto della forza armata». Tale disposizione trovava
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La discussione riguardò quindi soprattutto le limitazioni che avrebbero dovuto essere previste con riferimento ai poteri presidenziali3. L’art.
48 può essere visto, in effetti, come un tentativo di procedimentalizzare
e limitare, nei presupposti e nei contenuti, un potere di emergenza che,
nell’esperienza tedesca, appariva comunque indiscutibilmente connesso
alle attribuzioni del capo dello Stato.
Un primo limite sarebbe stato rappresentato, se mai fosse stata approvata, dalla legge ordinaria di attuazione prevista dal testo costituzionale. Ma all’approvazione di tale legge, malgrado le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, non si pervenne mai; paradossalmente forse anche per l’apparente buona riuscita dell’applicazione dell’art. 48 nella prima
fase di esistenza della Repubblica. A rigore, occorre dunque rilevare che
quello che stiamo descrivendo era il regime provvisorio4 di applicazione
dell’art. 48.
Il limite forse più efficace avrebbe dovuto allora risiedere nella necessità di controfirma degli atti presidenziali; ma il potere presidenziale
di dimettere il cancelliere che negasse la controfirma e di sciogliere il
Reichstag che rifiutasse la fiducia al nuovo cancelliere (il limite che non
vi potessero essere scioglimenti consecutivi «per lo stesso motivo» risultava facilmente eludibile5) rendevano debole la posizione dell’Esecutivo, salvo che fosse sostenuto da una maggioranza parlamentare chiara
ed omogenea, condizione che nel contesto weimariano (anche per la costituzionalizzazione del sistema elettorale proporzionale ex art. 22 RV)
era difficile a realizzarsi. La controfirma non costituiva poi alcun ostacolo rispetto all’ipotesi di abusi da parte dello stesso Esecutivo.
Un terzo limite era rappresentato dal controllo parlamentare. In primo
luogo, ai sensi dell’art. 48, tutte le misure assunte dovevano essere coun diretto precedente nell’art. 19 della Costituzione del 1871. L’art. 68 della carta del 1871
attribuiva invece all’Imperatore la facoltà di dichiarare lo stato di assedio (letteralmente
“stato di guerra”- «Kriegzustand») in caso di minaccia alla sicurezza pubblica.
In termini più generali l’art. 48 della Costituzione trovava diversi precedenti nelle Costituzioni delle monarchie costituzionali. Ma il significato di tali previsioni era anche quello
di «precostituire un pretesto normativo per il ristabilimento di regimi di concentrazione
a vantaggio dell’esecutivo monarchico» (G. de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Padova 1991, p. 180).
3
Cfr. J.E. Finn, Constitution in Crisis, Political Violence and the Rule of Law, New
York-Oxford 1991, p. 147.
4
C. Schmitt, Il custode della costituzione (1931), ediz. it. a cura di A. Caracciolo,
Milano 1981, p. 184.
Occorre osservare che, almeno sotto questo aspetto, la previsione weimariana finì per
risultare meno vincolante della corrispondente disposizione del 1871; l’art. 68 prevedeva
infatti che presupposti ed effetti della dichiarazione di stato di assedio, fossero regolati,
in via provvisoria, dalla legge prussiana del 4 giugno 1851.
5
Cfr. P. Costanzo, Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari. Teoria e pratica
dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato, I, Milano 1984, p. 422.
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municate senza indugio al Reichstag che poteva richiederne la revoca6.
Il Reichstag avrebbe poi potuto, almeno teoricamente, ricorrere (con una
maggioranza dei due terzi), alla sospensione del Presidente (ex art. 43).
Le vicende successive mostrarono chiaramente quanto potesse essere
inefficace il controllo parlamentare, specie se il Reichstag non fosse in
grado di esprimere un chiaro indirizzo politico alternativo rispetto a
quello dell’Esecutivo7.
Emblematici a questo proposito sono gli eventi del luglio 19308. La
vicenda è ben nota, ma può essere utile ripercorrerla almeno brevemente
anche in questa sede: il cancelliere Brüning presentò alcune proposte legislative in materia fiscale (si trattava principalmente di incrementi di imposte) al Reichstag, che le respinse con 256 contrari contro 193 favorevoli. Lo stesso giorno del voto negativo i medesimi provvedimenti legislativi vennero adottati nella forma di due ordinanze ex art. 48; due giorni
dopo il Reichstag votava, ai sensi dell’art. 48, la richiesta di revoca delle
ordinanze. Il Governo revocò in effetti i decreti fiscali, come imposto
dalla Costituzione, ma pressoché contestualmente ottenne dal presidente
Hindenburg lo scioglimento del Reichstag ex art. 25 Cost., proprio sulla
base del voto negativo espresso. A questo punto, a camera sciolta, potevano essere reintrodotti i provvedimenti precedentemente respinti (sempre mediante il ricorso all’art. 48), cosa che il Governo puntualmente
fece9.
La concatenazione di eventi, oltre a essere momento di avvio di quella
fase di governi «del Presidente», privi di fiducia parlamentare, che ha caratterizzato il crepuscolo weimariano, evidenzia, per la parte che più ci
interessa, quanto deboli potessero risultare in concreto le cautele previste dai costituenti. Grave si rivela in particolare il venir meno di efficaci
limitazioni al potere di scioglimento del Reichstag, in combinazione con
la possibilità, indiscussa nella dottrina e nella prassi, di esercizio dei po-

6

La richiesta non comportava la sospensione immediata delle misure emergenziali,
sebbene essa si ritenesse dovuta.
7
Sul punto, e non a torto, Carl Schmitt sostenne che la vera garanzia contro un
abuso dei poteri presidenziali risiedeva proprio nei poteri di controllo del Reichstag (e
non già in «normazioni o procedure di carattere giurisdizionale»). Ma non si deve fraintendere il significato dell’affermazione: egli si riferisce ad un Reichstag «in grado di esprimere una maggioranza». Se invece «questo parlamento diventato teatro del sistema pluralistico non è capace di ciò, allora non ha il diritto di chiedere che anche tutti gli altri
uffici responsabili siano incapaci di agire». Così C. Schmitt, Il custode della costituzione,
cit., p. 198.
8
Prima del 1930, peraltro, si verificò un solo caso (16 dicembre 1921) di formale richiesta di revoca da parte del Reichstag.
9
Sulla vicenda cfr. v. C.L. Rossiter, Constitutional dictatorship. Crisis Government
in the Modern Democracies, Princeton 1948, p. 51.
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teri emergenziali in assenza di controllo parlamentare (nell’ipotesi di scioglimento come di impossibilità di funzionamento).
Infine, occorre prendere in considerazione il possibile controllo giudiziario sugli atti assunti ex art. 48 Cost.; esso, pur non previsto esplicitamente, sarebbe stato compatibile con la lettera della carta weimariana
e avrebbe potuto svilupparsi per via giurisprudenziale; ciò tuttavia, nella
sostanza, non si realizzò se non in minima parte10.
A partire dal novembre del 1925 il Reichsgericht pervenne ad affermare, almeno in astratto, la propria competenza riguardo al controllo di
costituzionalità delle leggi11; ma da tale affermazione, che ben avrebbe
potuto fondare il controllo sulle ordinanze ex art. 48, non si volle poi
fare discendere quella che appariva come un’interferenza nella sfera di
attribuzioni tradizionalmente proprie del capo dello Stato. Le corti ordinarie mantennero anche in seguito un atteggiamento di estrema deferenza nei confronti dell’esercizio dei poteri emergenziali rinunciando sostanzialmente a controllare presupposti e durata delle ordinanze12.
Di maggiore interesse risulta la giurisprudenza ex art. 19 Cost. del
Tribunale costituzionale (Staatsgerichtshof) del Reich.
In primo luogo esso poteva esercitare (e, almeno in alcuni casi, effettivamente esercitò13) un controllo sull’esercizio dei poteri di emergenza
da parte dei Governi dei Länder (ex art. 48, comma 514). Con riferimento
ai provvedimenti presidenziali la competenza attribuita dall’art. 19 al Tribunale costituzionale sulle controversie tra il Reich e gli Stati membri poteva egualmente venire in considerazione nel caso in cui i provvedimenti
ex art. 48 interferissero con le attribuzioni costituzionali dei Länder; tuttavia, sino al 1931 il Tribunale evitò di pronunciarsi sul punto.
Il punto di svolta, ma si era già nel periodo terminale di Weimar,
avrebbe potuto essere rappresentato dal contenzioso relativo alle ordinanze (ex art. 48, commi 1 e 2) del 20 luglio 1932, con il quale il Governo Papen esautorò il Governo prussiano a guida socialdemocratica,

10
Detto per inciso, la questione del controllo giudiziario sulle ordinanze emergenziali fu anche oggetto di confronto tra Kelsen e Schmitt nell’ambito del dibattito relativo
all’individuazione del “custode della Costituzione”. Come è noto mentre la posizione kelseniana era favorevole, Schmitt riteneva, negandolo, che solo il Presidente fosse in grado
di svolgere quell’azione politica necessaria a tutelare la Costituzione.
11
Sulla giurisprudenza costituzionale delle corti di Weimar cfr. P.C. Caldwell, Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law the Theory & Practice
of Weimar Constitutionalism, Londra 1997, p. 145 ss.
12
A tale proposito v. C.L. Rossiter, Constitutional dictatorship, cit., p. 71.
13
Per l’esame di alcuni casi v. P.C. Caldwell, op. cit., p. 161.
14
Art. 48, comma 4: «In caso di urgente necessità, il governo di un Land può adottare per il proprio territorio le misure provvisorie indicate nel secondo comma. Esse vanno
revocate se lo richiedono il Presidente del Reich o il Reichstag».
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trasferendone le competenze allo stesso cancelliere del Reich in qualità
di commissario.
L’utilizzo dei poteri di emergenza, giustificato con l’asserita incapacità del Governo prussiano di far fronte ad una condizione di grave turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, si rivelava nell’occasione
palesemente strumentale, atteso, se non altro, che la situazione risultava,
pur nella sua gravità del tutto analoga a quella presente in altre parti del
territorio nazionale15.
I provvedimenti del 20 luglio non distinguevano tra misure ex art. 48,
comma 1 e art. 48, comma 2, limitandosi a richiamare entrambe le disposizioni; il Tribunale individuò tuttavia, in relazione alle due disposizioni, differenti presupposti applicativi e pervenne, conseguentemente, ad
esiti differenziati. In relazione all’art. 48, comma 116, infatti, accertò che
non sussistevano i presupposti per la c.d. «esecuzione federale», in quanto
non vi era prova di una violazione da parte del Land dei suoi obblighi
costituzionali. Con riferimento invece al secondo comma dell’art. 48, pur
lasciando intravedere la possibilità di un futuro più penetrante scrutinio
giurisdizionale delle ordinanze presidenziali, ritenne sussistente il presupposto dello stato di eccezione e dell’intervento del governo centrale, e che
rientravano nell’ambito dei confini costituzionali di tale intervento l’esercizio dei poteri di polizia e finanche la rimozione del governo locale ai
fini di ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tuttavia si accolse in parte il ricorso prussiano, affermando che l’esercizio dei poteri
emergenziali del governo centrale non poteva che essere temporaneo e
che non poteva spingersi sino ad alterare permanentemente la struttura
federale dello Stato. Conseguentemente risultava incostituzionale la sostituzione della delegazione prussiana al Reichsrat17.

15
L’argomento venne giustamente evidenziato dalla difesa prussiana; la replica di Carl
Schmitt, che nell’occasione si esprimeva in qualità di legale del Reich, fu sul punto quella,
assai poco persuasiva, della eccezionale gravità del caso prussiano in relazione all’importanza
dello Stato membro (come è noto la Prussia weimariana costituiva un unicum, comprendendo circa metà della popolazione ed i tre quinti dell’intero territorio della federazione). È
senz’altro, incidentalmente, degno di nota che i collegi difensivi annoverassero alcuni tra i
migliori giuristi del tempo (oltre allo stesso Schmitt, si possono menzionare almeno Erwin
Jacobi per il Reich ed Hermann Heller, legale della SPD). Cfr. M. Surdi, Preussen contra
Reich: Argomenti di diritto costituzionale comparato (1992), in Faida, contratto, patto. Studi
sulla capacità costituente, Torino 2001, p. 41 ss., spec. 55; ivi anche un’approfondita analisi
del giudizio in relazione agli argomenti comparatistici utilizzati dalle difese (vennero, in particolare, invocati precedenti relativi agli ordinamenti federali statunitense e svizzero).
16
Art. 48, comma 1: «Se un Land non adempie gli obblighi impostigli dalla costituzione o da una legge del Reich, il presidente può costringervelo con l’aiuto della forza
armata».
17
Per una sintesi dei contenuti della decisione, v. P.C. Caldwell, op. cit., pp. 164168.
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La pronuncia del Tribunale costituzionale18 finì così per risultare, anche in quelle estreme circostanze, ambigua e compromissoria. Se per la
prima volta, sia pure in extremis, una corte svolgeva effettivamente un
controllo sui poteri emergenziali presidenziali, la portata dell’intervento
giurisdizionale risultava del tutto insoddisfacente e tale da non porre un
effettivo freno ad atti dell’Esecutivo che già, evidentemente, palesavano
intenti autoritari.
Connessa con la possibilità di controllo giurisdizionale era la questione dei presupposti che legittimavano l’esercizio dei poteri e dello
scopo delle misure emergenziali. Occorre osservare che tali limiti, sotto
il profilo letterale, erano formulati piuttosto genericamente e, soprattutto,
erano suscettibili di essere interpretati (come furono) in senso riduttivo.
Le espressioni utilizzate dal costituente («turbamento dell’ordine pubblico e della sicurezza») sembravano riprendere quelle presenti nel diritto
penale e di polizia; ma l’ipotesi che valessero i limiti previsti dall’ordinamento con riferimento ai provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, pur prospettata in dottrina, non trovò mai effettivo riscontro nella
prassi. La tutela era tra l’altro fortemente anticipata in quanto estesa alle
situazioni di «pericolo». Anche con riferimento allo scopo (il ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica) ci sembra che il dato letterale non risulti particolarmente significativo: se costituiva un limite lo era
in termini molto vaghi e veniva interpretato in senso estensivo.
Sotto il profilo procedurale, infine, non sembrava essere richiesto alcuno specifico atto formale19, mentre il procedimento avrebbe dovuto
presumibilmente trovare regolazione in quella legge attuativa che, come
si è anticipato, non venne mai approvata.
2. – Un primo dato, ben conosciuto ma comunque significativo, è
quello meramente quantitativo: all’art. 48 si fece amplissimo ricorso (ben
135 volte durante la presidenza Ebert, 116 sotto quella Hindenburg)20.
In questa sede non è possibile ripercorrere in dettaglio, in chiave diacronica, il succedersi dei numerosissimi provvedimenti assunti ex art. 48.
18
Preussen contra Reich vor dem Staatsgerichtsthof: [Stenogrammbericht der Verhandlungen vor dem Staatsgerichstshof in Leipzig vom 10. bis. 14 und vom 17. Oktober 1932]
(1933), Glashütten im Taunus 1976.
19
Sulle limitazioni conseguenti alla necessaria natura provvedimentale degli atti adottati cfr. C. Schmitt, La dittatura del Presidente del Reich secondo l’art. 48 della Costituzione di Weimar, relazione al congresso dei docenti tedeschi di diritto pubblico, tenutosi in Jena il 14-15 aprile 1924, in C. Schmitt, La dittatura, cit., p. 288 ss.
20
La frequenza del ricorso all’art. 48 ha fatto considerare la disposizione quale il «filo
rosso che trascorre tutta la trama storica dell’esperienza costituzionale di Weimar»: V.
Frosini, La democrazia pericolante (Note storiche sull’articolo 48 della Costituzione di
Weimar), in Dir. soc., 1979, 2, pp. 315-328.
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Una possibile periodizzazione21 è quella che distingue tra tre fasi cronologiche: la prima, sino al 1924, di superamento della crisi iniziale che
vide amplio ricorso all’art. 48; la seconda dal 1924 al 1929 di apparente
stabilizzazione della Repubblica con un utilizzo estremamente limitato
dell’istituto (nel settore economico e generalmente per l’abrogazione di
precedenti provvedimenti emergenziali); la terza sino all’avvento del nazionalsocialismo contrassegnata da un ricorso sempre più esasperato all’emergenza sino al collasso dell’ordinamento weimariano.
Una periodizzazione alternativa, ma sostanzialmente sovrapponibile
che riprende in parte le categorie schmittiane riguardo al contenuto dei
provvedimenti, potrebbe essere quella che individua una prima fase diretta prevalentemente alla tutela dell’ordine pubblico, una seconda prevalentemente (o esclusivamente) economico-finanziaria, una terza nella
quale ritorna prevalente la dimensione che Schmitt definirebbe poliziesca, con tratti via via più evidentemente degenerativi.
Ci si dovrà dunque limitare ad evidenziare alcuni aspetti salienti dell’esperienza applicativa della disposizione costituzionale.
In primo luogo, sotto il profilo delle fonti del diritto, l’art. 48 è la
principale modalità di ingresso nell’ordinamento weimariano dell’esercizio di poteri legislativi da parte dell’Esecutivo, in termini non sostanzialmente dissimili da un decreto-legge (che altro non erano le ordinanze22, fermo restando, naturalmente, che esse avevano tuttavia la peculiare caratteristica di poter derogare anche a norme di rango costituzionale). Sotto questo profilo è indubbio che la previsione costituzionale
potesse rispondere, in qualche misura, anche ad esigenze del tutto fisiologiche del sistema, ed in ogni caso allineate con le tendenze evolutive
comuni agli ordinamenti del Novecento23.

21
Che riflette quella coeva ma tuttora valida di H.J. Heneman, The growth of executive power in Germany, Minneapolis 1934, p. 180 ss., sostanzialmente fatta propria anche da C.L. Rossiter (C.L. Rossiter, op. cit., pp. 59-60). Enfatizza l’aspetto progressivamente degenerativo la successione temporale ripresa da G. Guarino, Lo scioglimento
delle assemblee parlamentari, Napoli 1948, secondo cui si distinguerebbero, nell’ordinamento weimariano tre periodi: «il primo, brevissimo, della coalizione di Weimar; il secondo, che dura fino al 1930, in cui tutte le norme […] vengono rese mature per una
dittatura presidenziale, il terzo, che va dal 1930 al 1933, di dittatura del Reichspräsident».
Tale lettura, indubbiamente condivisibile se riferita al triennio finale, sembra però forzata
in relazione agli anni intermedi, segnati tra l’altro, come si è detto, da un utilizzo assai
limitato dell’art. 48.
22
Sul punto, ampli riferimenti giurisprudenziali in C. Schmitt, Il custode, cit., pp.
180-181.
23
Come è noto, anzi, nella seconda metà del secolo «quasi ovunque, si è registrata
una tendenza monocentrica che ha visto nell’esecutivo l’attore principale dell’attività legislativa»; v. ex multis S. Fabbrini e S. Vassallo, Il governo. Gli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari 1999, p. 126 ss.
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Un’altra circostanza degna di nota, e che ci pare anch’essa segnare
un elemento di modernità, è rappresentata dal fatto che il presupposto
dei poteri eccezionali potesse essere ricondotto anche a situazioni di
emergenza economico-finanziaria e che, specularmente, afferisse all’ambito dei poteri eccezionali anche quello di emanare ordinanze sostitutive
della legge aventi contenuto economico e finanziario. Numerosissimi
sono, nella prassi, gli esempi di ordinanze a contenuto economico e finanziario; lo stesso Carl Schmitt ce ne offre una autorevole selezione ne
Il custode della costituzione: tra di esse, a titolo esemplificativo, si possono menzionare le ordinanze sulle divise e sul marco-rendita del 1923;
l’ordinanza relativa al rifiuto di prestazioni sulla base di un corso non
tedesco del marco del Reich del 5 novembre 1923; nella stessa data l’ordinanza di completamento sulla mobilitazione di mezzi per il prestito e
l’emissione di buoni del tesoro; l’ordinanza del 13 ottobre 1923 di abolizione della legge tributaria sul carbone del 20 marzo 1923; l’ordinanza
del 5 aprile 1924 sulle diminuzioni di imposta economicamente necessarie24.
In altri casi, ancora, le ordinanze economico-finanziarie vennero adottate dai governi dei Länder sulla base giuridica offerta dall’art. 48, comma
4. Nel caso della Prussia un’ulteriore possibilità era inoltre offerta dal
ricorso alle ordinanze di emergenza ex art. 5525 della Carta prussiana del
1920; e proprio con riferimento a tale ultima ipotesi venne chiarito dalla
giurisprudenza che anche gli stati di necessità urgenti di carattere finanziario nello Stato o persino di amministrazioni pubbliche autonome giustificano l’emanazione di misure d’urgenza26.
Tra gli aspetti più problematici occorre segnalare almeno, quanto alla
sospensione dei diritti fondamentali, il valore dell’elencazione contenuta
nell’art. 48, comma 2 (art. 114 – libertà personale –, art. 115 – inviola24

C. Schmitt, Il custode, cit., pp. 178-179 e 182 ss. Nella lettura schmittiana la prassi
dell’art. 48, ed in particolare il suo “necessario” operare nell’ambito economico-finanziario, riflette l’esigenza, ineludibile, di «rimedi e di movimenti contrari» che in qualche misura possano bilanciare lo sviluppo e l’affermarsi, contemporanei, dello Stato pluralistico
e dello «Stato economico».
25
«Wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes es dringend erfordert, kann, sofern der Landtag nicht
versammelt ist, das Staatsministerium in Übereinstimmung mit dem im Artikel 26 vorgesehenen ständigen Ausschusse Verordnungen, die der Verfassung nicht zuwiderlaufen,
mit Gesetzeskraft erlassen. Diese Verordnungen sind dem Landtage bei seinem nächsten
Zusammentritte zur Genehmigung vorzulegen. Wird die Genehmigung versagt, so ist die
Verordnung durch Bekanntmachung in der Gesetzsammlung alsbald außer Kraft zu setzen» (art. 55 della Costituzione prussiana del 1920, consultabile in www.dircost.unito.it).
26
C. Schmitt, Il custode, cit., p. 183. Sulla giurisprudenza relativa ai provvedimenti
adottati dal governo prussiano e, in particolare, sulle decisioni citate da Schmitt (Staatsgerichtshof, sent. 21-11-1925; sent. 23-3-1929) cfr. P.C. Caldwell, op. cit., p. 161.
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bilità del domicilio –, art. 117 – segreto epistolare e postale –, art. 118
– libertà di stampa –, art. 123 – libertà di riunione –, art. 124 – libertà
di associazione –, e art. 153 – tutela della proprietà privata –), vale a dire
se essa dovesse essere ritenuta tassativa o esemplificativa.
La frequente interferenza dei provvedimenti presidenziali con altre
garanzie costituzionali sembra avvalorare la lettura schmittiana secondo
la quale l’elencazione dei diritti soggetti a sospensione non impediva il
ricorso ad interventi emergenziali de facto limitativi dei restanti diritti
costituzionali27.
Questione controversa (ed in parte connessa alla precedente) era anche la possibilità di istituire giudici speciali con le ordinanze ex art. 48.
Malgrado essa potesse apparire assai discutibile, in quanto in palese contrasto con il divieto di istituire tribunali eccezionali previsto dall’art. 105
Cost., di fatto l’istituzione si verificò già sotto la presidenza Ebert28, venendo ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza29.
Fin troppo noto è il ruolo svolto dall’art. 48 nell’instaurazione del
regime nazionalsocialista; è tuttavia evidente che esso non può non condizionare tuttora il giudizio storico sul testo weimariano, meritando dunque almeno un brevissimo cenno.
Se la presa del potere da parte dei nazionalsocialisti può dirsi realizzata già con la nomina a cancelliere di Hitler (30 gennaio 1933) sotto il
profilo giuridico l’instaurazione del regime trovò fondamento negli «stati
di eccezione» proclamati nel febbraio e nel marzo del 1933.
Con il decreto del Presidente del Reich per la protezione della popolazione e dello Stato del 28 febbraio 1933 (assunto ai sensi dell’art. 48,
secondo comma, Cost.) il Governo nazionalsocialista, prendendo a pretesto l’incendio del palazzo del Reichstag, otteneva dal Presidente Hindenburg la sospensione dei diritti fondamentali30.
27

Sulla questione, ed in particolare sul contrasto tra C. Schmitt e la dottrina predominante (H. Preuss, R. Grau, G. Anschütz) cfr. J.E. Finn, Constitution in Crisis, cit.,
p. 175. La posizione di Schmitt è ampiamente esposta in C. Schmitt, La dittatura del
Presidente del Reich, cit., pp. 263-267.
28
Dopo i disordini successivi al tentato putsch di Kapp nel 1920 si stabiliva l’istituzione di corti straordinarie (con procedure sommarie) e un ampio ricorso a sanzioni draconiane, inclusa la pena di morte.
29
Cfr. J.E. Finn, Constitution in Crisis, cit., pp. 154-155. Vasti riferimenti giurisprudenziali e dottrinali (riferiti al primo periodo della Repubblica) sono in C. Schmitt, La
dittatura del Presidente del Reich, cit., pp. 252-254. Schmitt, critica tuttavia la valorizzazione da parte delle corti della deroga, prevista dall’art. 105 Cost., relativa alle disposizioni sui tribunali di guerra e le corti marziali, ritenendo tale motivazione «non esatta».
30
Così infatti disponeva il decreto: «§ 1 Gli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e
153 della costituzione sono sospesi fino ad ulteriore avviso. Anche in deroga alle norme
vigenti, è perciò lecito porre limiti ai diritti di libertà personale, di libertà di espressione,
compresa la libertà di stampa, di assembramento, di riservatezza di corrispondenza, po© Edizioni Scientifiche Italiane
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Successivamente, il 24 marzo, con la legge costituzionale c.d. «di conferimento dei pieni poteri», il nuovo Reichstag autorizzava l’Esecutivo ad
emanare ordinanze con efficacia di legge (anche in deroga alla Costituzione) per un periodo di quattro anni31, ponendo così fine alla separazione dei poteri e, nella sostanza, anche all’ordinamento costituzionale
di Weimar.
Un aspetto che accomuna entrambi gli interventi, è la possibilità di
ricollegarsi, almeno in apparenza, alla prassi applicativa antecedente. Si è
già detto dell’amplissimo ricorso all’art. 48 e dell’interpretazione estensiva dei poteri presidenziali; anche il conferimento di poteri all’Esecutivo mediante legge costituzionale non era del tutto privo di precedenti
nell’esperienza weimariana32.
Tuttavia, come è stato correttamente osservato, il rispetto delle previsioni costituzionali risultava fittizio, sia sotto il profilo formale, che
sotto quello dei contenuti33. In entrambi i casi è inoltre evidente (ed in
questo risiede l’aspetto che maggiormente stride con la pretesa di legalità dei provvedimenti adottati) che lo scopo delle misure, per quanto
qualificate come provvedimenti emergenziali e provvisori, non era affatto
di conservazione dell’ordinamento costituzionale vigente, quanto piuttosto di natura evolutiva, essendo esse dirette all’instaurazione di un nuovo
ordinamento (quello proprio del regime nazionalsocialista)34.

sta, telegrammi e telefonate, nonché disporre perquisizioni e confische e porre limiti ai
diritti di proprietà. § 2 Se un Land omette di porre in essere le misure necessarie al fine
di ristabilire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, il Governo del Reich può temporaneamente avocare a sé i poteri delle autorità statali apicali».
31
La legge per i pieni poteri venne prorogata due volte dal Reichstag (nel 1937 e nel
1939); con l’“auto-prolungamento” del 10 maggio 1943 cessava anche l’apparenza del rispetto formale dell’ordinamento weimariano.
32
Al conferimento di poteri di eccezione all’Esecutivo mediante l’approvazione di
leggi costituzionali si fece ripetutamente ricorso nei primi anni della Repubblica (legge
“sulla protezione della Repubblica” del 18 luglio 1922; legge 24 febbraio 1923; legge 13
ottobre 1923; quest’ultimo atto in particolare autorizzava l’inosservanza dei diritti fondamentali costituzionali, sebbene fossero espressamente dichiarati intangibili taluni provvedimenti legislativi in materia sociale). Cfr. C.L. Rossiter, Constitutional dictatorship, cit.,
pp. 44-49; J.E. Finn, Constitution in Crisis, cit., pp. 155-160.
33
In particolare con riferimento alla disciplina penale introdotta ex art. 48 in deroga
all’art. 106 Cost.; ed alla maggioranza dei due terzi necessaria per la legge di conferimento dei pieni poteri, raggiunta solo mediante un escamotage regolamentare. Tutto ciò
anche non considerando il ruolo degli stessi detentori del potere esecutivo nella genesi
della situazione di emergenza alla quale si dichiarava di voler porre rimedio. Cfr. G. Marazzita, L’emergenza costituzionale, Milano 2003, p. 131 ss.
34
Cfr. G. Marazzita, L’emergenza costituzionale, cit., pp. 134-136. Nota, ed in definitiva condivisibile, è l’affermazione di C. Schmitt, secondo cui la legge per i pieni poteri poteva considerarsi la “costituzione provvisoria” dello Stato nazionalsocialista.
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3. – Concluso il breve excursus che si è condotto sull’utilizzo dei poteri di emergenza nell’esperienza di Weimar, qualche osservazione può
essere ora dedicata al giudizio della dottrina e al ruolo svolto dal modello in altri ordinamenti.
Sino all’inizio degli anni trenta le soluzioni weimariane relative all’emergenza costituzionale, ed in particolare l’art. 48, avevano goduto di
un certo apprezzamento tra gli osservatori stranieri, in virtù soprattutto
dell’apparente stabilizzazione del sistema conseguita dopo le gravi difficoltà del primo dopoguerra. A titolo meramente esemplificativo, nella
dottrina italiana coeva (che pure scarso interesse dedica in generale all’esperienza weimariana, e che naturalmente era condizionata dal regime
politico vigente), può essere segnalato, tra gli studiosi più attenti alla
comparazione giuridica, l’interesse di Donato Donati per le «attribuzioni
speciali» presidenziali ex art. 48, consistenti sia nel potere di «esecuzione
federale» sia in quello, in caso di disordini interni, di intervenire manu
militari ed anche di sospendere determinate garanzie costituzionali. I poteri presidenziali erano infatti considerati quale contrappeso a quelli del
Parlamento, nell’intento di evitare i «gravi inconvenienti» che si erano
palesati nella forma di governo della Terza Repubblica francese35.
Nel secondo dopoguerra si diffonde invece un generalizzato giudizio
negativo sull’art. 48, visto come una delle cause dell’affermazione del regime nazionalsocialista.
Esemplare, riguardo alla cattiva reputazione ormai propria del precedente weimariano, è il caso della nostra Assemblea Costituente.
Nei lavori, che pure affrontarono a fondo la questione relativa all’opportunità di introdurre nel testo anche il riferimento ad uno stato di
emergenza dettato da motivazioni interne («stato d’assedio», nella terminologia mutuata dall’esperienza statutaria e dalla legislazione ordinaria), non si può affermare con sicurezza che il testo weimariano abbia
costituito, sotto questo aspetto (mentre per altri numerosissimi, lo fu, si
pensi solo ai diritti sociali), un riferimento significativo.
Se vogliamo riprendere la nota affermazione36 secondo la quale Weimar fu per certi temi un punto di arrivo, per altri un punto di partenza,
ossia un riferimento da superare ma che venne tenuto ben presente, ci
troviamo, e con qualche dubbio, nella seconda ipotesi.
La formulazione discussa al riguardo – relatore il socialista Basso –

35

V. D. Donati, Corso di costituzioni straniere. La costituzione dell’Impero germanico, Padova 1926 (rist. 1933), p. 79. Il giudizio complessivo di Donati sul tentativo di
disciplinare espressamente la forma di governo parlamentare restava tuttavia di insufficienza.
36
S. Basile, La cultura politico-istituzionale e le esperienze «tedesche», in U. De
Siervo (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, vol. I, Bologna 1980, p. 41.
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nella seduta del 2 ottobre 1946 dalla prima sottocommissione (che recitava: «L’esercizio dei diritti assicurati dalla presente costituzione non può
essere sospeso. Tuttavia allorché la repubblica è proclamata in pericolo
tali diritti possono essere sospesi entro i limiti e con le forme stabilite
per legge. Questo provvedimento non potrà essere preso per un tempo
superiore ai sei mesi; esso potrà essere rinnovato nelle medesime forme…»)
non presentava alcuna similitudine con il testo weimariano. Come affermato esplicitamente dal relatore il modello era infatti l’art. 19 della
Costituzione francese37.
L’esperienza costituzionale germanica viene invece raramente considerata, e quando ciò avviene, in termini negativi. Nel successivo dibattito avvenuto nella seconda sottocommissione, prima sezione, (seduta
dell’11 gennaio 1947) – che torna ad occuparsi del tema – il relatore (comunista) La Rocca ad esempio ricorda che «il solo testo costituzionale
che lo regola [lo stato di eccezione] è quello tedesco […] che ha con
l’applicazione di questo articolo spianato la via alla dittatura».
Come è noto prevalse alla fine il rigetto dell’ipotesi di prevedere lo
stato di assedio, restando in campo sino alla fine piuttosto l’opzione tra
il silenzio al riguardo ed il divieto espresso38. Significativo ci sembra che
Mortati, che quasi isolato sostenne invece l’opportunità di regolare – sia
sotto il profilo soggettivo (gli organi competenti) che sotto quello dei
presupposti – il verificarsi della situazione emergenziale (a suo giudizio
nei fatti ineliminabile ed essendo quindi irrealistica la pretesa di espungerla dall’ordinamento), non ritenne opportuno fare alcun riferimento al
testo weimariano. E ciò malgrado egli fosse di quel testo un profondo
conoscitore, avendo tra l’altro appena concluso, proprio nell’ambito degli studi promossi dal Ministero della Costituente a beneficio dell’Assemblea, un commento alla carta germanica39 che può tutt’ora annoverarsi tra i più significativi lavori di giuristi italiani su Weimar. Del resto
in quella stessa opera Mortati individuava nella complessità delle funzioni presidenziali (tra le quali le attribuzioni ex art. 48) un elemento
che pur concepito al fine di garantire la funzione super partes del capo
dello Stato, avrebbe potuto facilmente risolversi in fattore di debolezza
del sistema, avendo sottovalutato le possibili dinamiche evolutive che le
stesse previsioni costituzionali avrebbero potuto generare. Mortati sottolineava poi l’insufficienza dei limiti volti ad evitare eventuali sconfina-

37

Si intenda: del progetto di Costituzione del 19 aprile 1946 che, come è noto, venne
respinto nel referendum tenutosi nel maggio dello stesso anno.
38
Per una ampia trattazione dei lavori della Costituente si veda B. Cherchi, Stato
di assedio e sospensione delle libertà nei lavori dell’Assemblea costituente, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1981, p. 1108 ss.
39
C. Mortati, La Costituzione di Weimar, Firenze 1946.
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menti dal ruolo presidenziale, considerata la forte legittimazione derivante dall’elezione diretta, la durata della carica, l’ampiezza dei poteri40.
Occorre comunque ricordare che nell’analisi di Mortati venivano individuati quali elementi prevalenti della crisi della democrazia tedesca fattori non ordinamentali. Egli infatti riteneva che le contraddizioni presenti nel testo costituzionale (e tra queste certamente l’ambiguità del
ruolo del Presidente del Reich) avrebbero potuto, in un contesto diverso,
non risultare determinanti41.
4. – La Costituzione di Weimar è oggi comunemente considerata un
modello di semipresidenzialismo ante litteram42, e ciò anche se il dualismo istituzionale che ne caratterizzava l’ordinamento era all’epoca ricondotto nell’alveo della forma di governo parlamentare43, sia pure di
un parlamentarismo del tutto sui generis. Non può sorprendere che ad
essa sia stata spesso accostata44 la Quinta Repubblica francese, la quale,
come è ben noto, costituisce l’archetipo del semipresidenzialismo.
In particolare è indubbio che qualche analogia possa riscontrarsi riguardo al ruolo del Presidente della Repubblica, come concepito da De
Gaulle, e quello del Presidente weimariano45.
40

C. Mortati, op. cit., p. 29 ss.
C. Mortati, op. cit., p. 40 ss.: «le disarmonie derivanti dalla eterogeneità dei congegni predisposti dalla costituzione avrebbero potuto venire in pratica, almeno in parte,
eliminate da una salda distribuzione delle forze politiche e dalla possibilità conseguente
di pronuncie relativamente univoche e sufficientemente indicative di orientamenti determinati. Come invece facessero assolutamente difetto queste condizioni è mostrato dall’applicazione avuta in pratica dalla Costituzione». E, dunque «sarebbe perciò ingenuo,
di fronte all’imponenza e complessità dei fattori che ostacolavano il rafforzamento delle
nuove disposizioni ed un loro sviluppo idoneo al sano dispiegarsi delle finalità democratiche, addebitare la colpa del mancato raggiungimento di queste ad una o ad un’altra particolare modalità organizzativa».
42
Cfr. S. Ceccanti, Un modello storico di “semipresidenzialismo”: la Germania di
Weimar, in L. Pegoraro e A. Rinella (a cura di), Semipresidenzialismi, Padova 1997,
p. 267 ss.
43
La riconducibilità alla forma di governo parlamentare naturalmente permane qualora non si riconosca quella semipresidenziale quale forma di governo autonoma. Sul
punto, con particolare riguardo alle posizioni critiche della dottrina tedesca v. C. Fusaro,
Semipresidenzialismo e premierato: due modelli a confronto, in Quaderno n. 8, Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Torino 1998, p. 30.
44
A titolo esemplificativo, si veda l’analisi comparata dei due sistemi costituzionali e
del loro effettivo funzionamento condotta da C. Skach, Borrowing Constitutional Designs, Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic, PrincetonOxford 2005.
45
L’accostamento è già in A. Giovannelli, Aspetti della V Repubblica, da De Gaulle
a Mitterrand, Milano 1984, pp. 51-53. L’a. rimarca il parallelismo tra «la filosofia istituzionale di De Gaulle e la concezione, un po’ mitica, elaborata da Schmitt in rapporto
alla Costituzione di Weimar, il cui carattere parlamentare, come è stato detto, è a ben ve41
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Un ulteriore carattere comune ai due ordinamenti è la nascita, collegata ad eventi drammatici e a forti tensioni interne. Sotto questo aspetto
il consolidarsi della Quinta Repubblica francese ha potuto evidenziare la
possibilità di un esito diverso dell’esperienza costituzionale weimariana46,
e contribuito all’affermarsi di giudizi più articolati in merito alle cause
della sua caduta47.
Ma per quanto più strettamente concerne al nostro tema (la regolazione costituzionale dello stato di eccezione) ci pare che tale accostamento, pur possibile, non vada sopravvalutato. Occorre infatti ammettere che all’assonanza di ruolo presidenziale non corrisponde un pieno
recepimento del modello rappresentato dall’art. 48.
Notevoli sono infatti, anche limitandosi al solo dato letterale, le differenze tra l’art. 16 della carta della Quinta Repubblica48, che attribuisce
al Presidente il potere di adottare «le misure necessarie a fronteggiare
minacce gravi e immediate alle istituzioni della Repubblica, all’indipendenza della Nazione, all’integrità del territorio, o all’esecuzione di impegni internazionali, in caso di interruzione del regolare funzionamento
dei poteri pubblici costituzionali» e la corrispondente disposizione weimariana.
Se infatti simile è la (voluta) genericità della disposizione riguardo alle
misure adottabili, si registra sia una più precisa delimitazione dei presupposti49, sia una più elevata procedimentalizzazione50.

dere parziale, – nella misura in cui coesiste con gli elementi di un regime plebiscitario –».
In particolare, vengono accostati il pensiero di De Gaulle, quale risulta espresso in una
nota conferenza stampa del 31 gennaio 1964, con le concezioni schmittiane esposte ne Il
custode della costituzione.
Si veda anche F. Fede, Il Capo dello Stato «arbitro» istituzionale. Normative e prassi
negli ordinamenti costituzionali di Francia, Grecia, Portogallo e Spagna, in Giur. cost.,
1997, p. 1167 ss., secondo il quale «la visione gollista del Presidente della Repubblica, al
di là delle apparenze, più che dal Constant è influenzata da Schmitt: come quest’ultimo,
infatti, anche De Gaulle tende ad evidenziare ed esaltare gli aspetti “attivi” della funzione
presidenziale».
46
O, quantomeno, abbia reso possibile il recupero del modello dualista (in quanto
«Parigi del 1958-1962 ha allontanato lo spettro di Weimar»; S. Ceccanti, op. cit., p. 280).
47
Si è potuto anzi sostenere, rovesciando la prospettiva che «se la Germania avesse
adottato nel 1919 una costituzione di tipo parlamentare, è probabile che Weimar sarebbe
caduta ben prima del 1933, probabilmente già nel 1923» (G. Sartori, Comparative Constitutional Engineering (1994), trad. it. Ingegneria costituzionale comparata, 6ª ed., Bologna 2013, p. 143).
48
Esulano dall’oggetto della nostra analisi la disciplina dello stato d’assedio (art. 36
Cost.) e dello stato d’emergenza (legge n. 55-395 del 3 aprile 1955), in quanto evidentemente inconferenti con il modello weimariano.
49
Da osservare tuttavia che il controllo esercitato dalla giurisprudenza si è limitato,
in relazione alla dichiarazione dello stato d’eccezione, alla verifica della regolarità formale
del procedimento («par décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation offiISBN 978-88-495-3282-1
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Sotto il profilo delle garanzie manca nel caso francese il limite rappresentato dalla controfirma del Primo Ministro (espressamente esclusa, per
gli atti presidenziali adottati ex art. 16, dall’art. 19 cost.), che, come si è
visto, era considerato, nell’ordinamento di Weimar, tra i più significativi
limiti del potere di emergenza presidenziale. È invece ben più stringente
il controllo da parte dell’Assemblea Nazionale, che non può essere oggetto di scioglimento durante il periodo di esercizio dei poteri eccezionali.
Inoltre, completamente differente è il contesto nel quale la disposizione si è trovata ad operare. Sotto questo aspetto, ci si limiterà ad osservare lo scarsissimo ricorso alla previsione francese51, a fronte della frequenza di attivazione del potere di ordinanza ex art. 48 che caratterizzò
sin dall’inizio, come si è visto, l’esperienza weimariana.
5. – In conclusione, si conferma che l’ordinamento di Weimar difficilmente può essere considerato un modello in grado di offrire soluzioni
concrete alla gestione delle situazioni di emergenza costituzionale.
La vicenda storico-costituzionale weimariana resta tuttavia, anche riguardo al tema oggetto del presente lavoro, un precedente storico ineludibile, che vide lo sviluppo di un ricco dibattito scientifico attorno ad
una serie di concetti e di questioni che appaiono ancora oggi di notevole rilievo52.
Tra queste ultime possiamo menzionare l’individuazione del punto di
equilibrio tra poteri emergenziali e controllo sul loro esercizio, la giustiziabilità dei limiti procedimentali e dei presupposti, l’interferenza tra
provvedimenti di eccezione ed il riparto costituzionale delle competenze
tra i diversi livelli di governo. Tra i lasciti concettuali più rilevanti da segnalare almeno la distinzione tra dittatura «sovrana» e dittatura «commissaria» sviluppata da Carl Schmitt53.
cielle du Premier Ministre et des présidents des Assemblées et après avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République a mis en application l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 […] cette décision présente le caractère d’un acte de gouvernement dont il n’appartient au Conseil d’Etat ni d’apprécier la légalité, ni de contrôler
la durée d’application». Cons. Stato, sent. 2 marzo 1962, Rubin de Servens). Per una ricognizione della giurisprudenza relativa alle misure ex art. 16 Cost. si v. C. Bontemps
di Sturco, Francia, pp. 8-10, in P. Passaglia (a cura di), Poteri emergenziali e deroghe
al principio di legalità, in www.cortecostituzionale.it, marzo 2011.
50
Accentuata dalla revisione costituzionale del 23 luglio 2008, che ha previsto, in relazione alla durata dell’esercizio dei poteri eccezionali, precise scadenze temporali.
51
Si registra in effetti solo la decisione del 23 aprile1961 (in relazione ai fatti d’Algeria). Il regime speciale ebbe termine il 29 settembre 1961.
52
O, in altri termini «un caso esemplare prodotto nel laboratorio della storia che può
fornire importanti parametri di giudizio e criteri di orientamento»: V. Frosini, op. cit.,
p. 319.
53
Su tale distinzione si veda in particolare C. Schmitt, La dittatura, cit.
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Il giudizio sull’art. 48, anche in presenza di una complessiva rivalutazione del semipresidenzialismo weimariano, rimane invece estremamente controverso. A fronte di chi ritiene giustificato un esito fondamentalmente assolutorio54 restano infatti i dubbi su istituti che, innegabilmente, nell’ultima fase dello Stato weimariano, si volsero in strumenti
della presa nazionalsocialista del potere e, conseguentemente, della dissoluzione dell’ordinamento costituzionale che avrebbero dovuto difendere55.

54
G. Sartori, op. cit., p. 143: «Se torniamo alla costituzione in senso stretto, allora
direi che i tradizionali “sospetti” – i poteri d’eccezione dell’art. 48, e gli strumenti dello
scioglimento e del referendum – sono stati sovra-sospettati. È vero che questi poteri vennero abusati, ma solo in circostanze che ne giustificarono l’abuso». In senso critico sulle
tesi di Sartori cfr. C. Amirante, Il modello costituzionale weimariano: fra razionalizzazione, leadership carismatica e democrazia, in S. Gambino (a cura di), Democrazia e
forma di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale, Rimini 1997, p. 378 ss.
55
È difficile negare, in relazione all’art. 48, almeno una parte di verità al severo giudizio di C.L. Rossiter, op.cit., secondo il quale «The Rock of the Republic was converted by Hindenburg and Papen into a bridge leading to despotism, and over this bridge
marched Adolf Hitler to his evil power».
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LA DITTATURA, IL PIU CLASSICO DEGLI STATI D’ECCEZIONE,
NEL PENSIERO E NELLA PRASSI LATINOAMERICANA.
ALCUNE RIFLESSIONI
Sommario: 1. Premessa. – 2. Origine del concetto di dittatura nella storia politica latinoamericana. – 3. Governi pretoriani. – 4. Militari e dittatura, una relazione
non sempre sussistente. – 5. Lo stato d’eccezione nelle attuali Costituzioni.

1. – Il tema dello stato d’eccezione sembra avere trovato espressione
frequente e applicazione a vari livelli nella storia latinoamericana del XX
secolo. Il più classico degli stati d’eccezione, la dittatura, è consustanziale all’immagine, se si vuole stereotipata, ma pur sempre con un qualche fondamento nella realtà, dell’America Latina. La frequenza, la continuità, le modalità del ricorso alla dichiarazione dello stato d’eccezione,
come procedimento normale di governo, ha costituito una caratteristiche della prassi politica e costituzionale. Utilizzato per raggiungere degli scopi prefissati, all’interno del contesto giuridico vigente; o come passaggio per una successiva rottura della costituzionalità democratica; o per
mantenere un regime instauratosi de facto.
Oggi c’è un’oggettiva difficoltà ad utilizzare in forma scientifica il
termine dittatura che, in un tentativo asettico di definizione, è un regime
d’eccezione che si esercita in particolarissime circostanze, senza controllo,
o quantomeno con i controlli ridotti al minimo, ma con una durata certa.
La definizione classica della dittatura, così come fu concepita nella Roma
repubblicana, ossia una sospensione temporanea del proprio ordine costituzionale per preservarne l’integrità e la permanenza, va temperata alla
luce dell’esperienza storica: nella modernità non si tratta del governo di
uno solo, come nello schema della Roma antica, ma della concentrazione
del potere nelle mani di un partito, di una classe, o dei presunti rappresentanti di essa, di un’istituzione. Inoltre, la dittatura può essere di
diverso tipo, esplicitandosi in forme autoritarie, o totalitarie. In ogni caso,
* Professore associato in Storia e istituzioni delle Americhe presso l’Università di
Roma Tre.
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è un regime che si instaura in opposizione, o in alternativa, a un precedente ordine politico1. L’esperienza storica latinoamericana presenta diffusamente una particolare forma di questo regime: la dittatura pretoriana2.
La prima questione che si pone è la seguente: se la dittatura è un’eccezione rispetto a una regola, come definire la dittatura in Stati in cui
non c’è un accordo minimo sull’organizzazione della vita comune, almeno nella fase storica formativa delle moderne repubbliche, nella prima
metà dell’Ottocento. La presente questione emerge nell’esperienza storico-politica delle guerre d’indipendenza latinoamericane, che ebbero le
caratteristiche di guerre civili, protrattesi per diversi anni (1808-1825),
che videro soccombere l’impero spagnolo in America (con l’eccezione
di Cuba e Portorico) e che aprirono un vuoto di potere che le fragili
istituzioni delle nuove repubbliche, né le loro avveniristiche costituzioni,
ispirate a principi liberali, seppero colmare.
In molti casi riguardanti l’America Latina non ci si può mettere d’accordo sul carattere dittatoriale di un regime perché la storia non ha dato
casi nitidi di democrazia (secondo un ordine costituzionale) e di dittatura. Il problema è connesso con quello della percezione sociale della legittimità e delle culture politiche prevalenti3.
2. – La fragilità dello Stato di diritto risulta dalla storia delle repubbliche latinoamericane. La questione è molto antica: risale all’epoca dell’indipendenza e al disegno, unitario a livello statale e panamericanistico
a livello continentale, di Simón Bolívar, il quale, mentre si adoperava per
ottenere la libertà di ben cinque Paesi, ancora oggi indipendenti, osservò
le spinte centrifughe presenti nei diversi ambiti da poco liberati, la mancanza di un comune sentimento e la scarsa percezione dello spirito libertario su cui si sarebbe dovuto poggiare il nuovo assetto costituzionale repubblicano, e iniziò a nutrire, nonché a manifestare, dubbi sull’efficacia delle istituzioni rappresentative dei nuovi Stati americani4.
Le teorie del gendarme necessario e del cesarismo democratico hanno
1
A. Rouquié, Dictadores, militares e legitimidad en América latina, in Crítica e
Utopía, 5, 1981; A. Arratia, Dictaduras latinoamericanas, in Revista venezolana de Análisis de coyuntura, XVI, 1, 2010, pp. 33-51. Per un panorama dei sistemi politici: M.
Alcántara, Sistemas políticos de América latina, 2 vol., Madrid 2003.
2
Per una recente trattazione del pretorianismo in America Latina: V. Castronovo,
Piazze e caserme. I dilemmi dell’America Latina dal Novecento ad oggi, Roma-Bari 2007.
3
L. Peña, Dictadura, democracia, república: Un análisis conceptual, in Memoria del
primer encuentro internacional sobre el poder en el pasado y el presente de América latina, México 2009, pp. 29-60.
4
A. Villegas, Democracia y dictadura: el destino de una idea bolivariana, México
1987, pp. 9-22.
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trovato ispirazione e un fondamento proprio nel pensiero di Bolívar. Di
fronte alla diffusione dei caudillos, espressione delle naturali esigenze di
ordine locale, nel territorio, si stagliava l’esigenza di un ordine superiore,
di un governo che imponesse le decisioni dal centro. Il progetto di proporsi come Presidente a vita, caratteristico dell’ultima parte della sua attività politica, va in questa direzione e tradisce la mancanza di fiducia
nelle capacità di autogoverno delle nuove repubbliche. Di qui, la presenza nelle regole dettate da Bolívar (non bisogna dimenticare che non
solo liberò cinque Stati ma ne dettò anche le prime carte costituzionali),
da un lato della figura di un Presidente a vita che ricorda molto la figura del Monarca, dall’altro, del tentativo di regolare anche lo spirito di
fondo della politica, con la presenza di un potere morale, di una camera
di controllo della moralità pubblica, esigenza questa esplicitata ben prima
della conclusione dei conflitti: «Las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales […] Los Estados americanos han menester de los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas del despotismo y de la guerra»5.
Alla luce del pensiero di Bolívar, che tanto ha influito sulla successiva elaborazione dottrinale, e sulla prassi, per il pensiero politico latinoamericano, non la dittatura, paradossalmente, era il problema, né la
presenza di un dittatore, ma il tentativo di perpetuare oltre misura la
permanenza al potere, anche dei dittatori6.
Il dispotismo dei patriarchi entra nella memoria collettiva, ispira romanzi e saghe, impedisce di distinguere, nella coscienza delle masse, tra
potere pubblico e interesse privato7.
In taluni casi, il dispotismo include generazioni, e incide in un tempo
molto più lungo, di quello della durata dello stesso periodo di dispotismo: Porfirio Díaz governò in Messico dal 1976 al 1910; Juan Vicente
Gómes in Venezuela dal 1905 al 1935; Rafael Leónidas Trujillo a Santo
Domingo dal 1930 al 1961; Anastacio Somoza, e la sua famiglia hanno
mantenuto il potere in Nicaragua dal 1936 al 1979.
Quando non si è giunti all’instaurazione di dittature personali, o “dinastiche”, nel XX secolo l’area latinoamericana è stata caratterizzata da
sistemi semicompetitivi, ossia sistemi in cui la competizione per il potere si è limitata alla lotta all’interno di una consolidata oligarchia, divisa in partiti che si combattono anche aspramente, per lunghi anni, ma
senza mettere in discussione lo spirito costitutivo della società politica,
5

S. Bolívar, Carta de Jamaica y otros textos, Caracas 2015, pp. 40-41.
L. Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático y otros textos, Caracas 1991.
7
N. Kadikoylu, La evolución del tema de la dictadura y la figura del dictador en
la novela latinoamericana, in Cuadernos Americanos, 140, 2, 2012, pp. 221-238; G. Bellini, El tema de la dictadura en la narrativa del mundo hispánico (siglo XX), Roma 2000.
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né le sue fondamenta sociali. La lotta politica negli ultimi cent’anni, a
parte i ben noti casi di Messico, al tempo della rivoluzione, della Cuba
castrista e del Nicaragua dei sandinisti, non è mai andata al cuore del
sistema. Si è assistito alla diffusione di sistemi di governo che sono stati
definiti “regimi”. Ma i sistemi politici divenuti regimi sono dittature? Se
non sono democrazie, perché non ne posseggono i requisiti minimi, non
sono necessariamente dittature o, per lo meno, non sono percepite come
tali dalla cultura politica. Sono ciò che sono stati chiamati, a seconda che
si voglia mettere l’accento su un aspetto piuttosto che un altro, democraduras, o dictablandas. Questi termini son nati per tentare di definire
un regime democratico dai tratti illiberali, o una dittatura con una moderata tolleranza al dissenso.
Qualunque governo può essere considerato dittatoriale da un gruppo
sociale, indipendentemente dalle sue origini, se pregiudica gli interessi di
quel gruppo con misure d’eccezione, anche se adottate mediante il rispetto delle regole costituzionali e democratiche. Juan Domingo Perón
conquistò il potere democraticamente nel 1946, fu rieletto a stragrande
maggioranza nel 1951, senza realizzare frodi elettorali, come invece era
accaduto con i precedenti Presidenti conservatori nella storia argentina,
e fu considerato un dittatore dai suoi oppositori interni durante il periodo del suo governo. Il ricorso alla mobilitazione di piazza, alla ricerca
di forme di consenso plebiscitario, gli attacchi verbali agli avversari, intimidatori, prefigurarono un sistema autoritario, ma non realizzarono
una dittatura8.
3. – La tutela militare sui governi è stato un fatto che ha caratterizzato decenni della vita politica di vari Stati latinoamericani. Il militarismo latinoamericano è caratterizzato da un dominio stabile esercitato
sullo Stato, molto più che dagli eventi più eclatanti, ma anche più sporadici, che sono i colpi di Stato veri e propri. Anche quando i militari
non esercitavano il potere politico diretto, o lo restituivano ai partiti politici dopo un periodo di assunzione diretta del potere.
Questa situazione non nasce dalla considerazione delle forze armate
come variabile indipendente, o come un fattore esterno al sistema dei partiti con la capacità d’intervenire, ma al contrario, dalla loro politicizzazione. Questo processo era iniziato almeno dagli anni trenta del XX secolo; aveva provocato anche delle divisioni ideologiche tra gli esponenti
vecchi e giovani delle forze armate, ma quest’elemento poteva essere attenuato, talvolta neutralizzato, dallo spirito di corpo, dall’esigenza imprescindibile di lealtà verso il comando, tipico di qualsiasi istituzione militare.

8
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Questo spiega, in tutto o in parte, l’appoggio prima dato e poi tolto,
magari dopo un periodo di insuccessi in campo economico, a un determinato disegno politico, innovativo, per poi passare all’appoggio a un
programma assai diverso, per non dire opposto.
In ogni caso, il settore pro tempore egemonico nelle varie forze armate esercitava un richiamo alla lealtà sui settori in disaccordo, ed esprimeva, apertamente o tacitamente, la sua posizione sugli esiti elettorali,
permettendo a un governo di prendere l’avvio. Di conseguenza, chi, all’interno dell’agone politico, cercava spazio di manovra in vista di una
vittoria elettorale, doveva neutralizzare gli avversari nelle forze armate
per avere una qualche libertà d’azione. Secondo questa logica pretoriana,
i diversi gruppi politici cercavano l’appoggio dei militari e, una volta ottenuto, cercavano di conservarlo.
Negli anni settanta, i militari, forti della loro accresciuta consapevolezza anche in campi tecnici ed economici, guidati dalla Dottrina della
Sicurezza Nazionale, si prefissarono di sconfiggere la guerriglia, risolvere
i problemi economici, riordinare la società. Cile, Argentina Uruguay –
il Brasile già dal 1964 – conobbero una violenta repressione volta ad eliminare partiti e organizzazioni sociali considerate sovversive, che causò
esecuzioni sommarie, sequestri, torture, sparizioni, esiliati. L’operazione
poté contare sull’appoggio internazionale dato dal Plan Condor, un programma di scambio d’informazioni su presunti avversari politici. I regimi militari riservarono per il solo potere esecutivo l’esercizio di quello
legislativo e il predominio sul potere giudiziario. In realtà anche un’altra corrente di pensiero era presente e diffusa in quel periodo, e contribuì in maniera determinante a formare le nuove leve delle forze armate:
il desarrollismo, ossia la tendenza a seguire le indicazioni contenute nell’elaborazione della Commissione economica per l’America Latina, in
un’ottica critica del capitalismo e del sistema economico internazionale
facente perno sul nazionalismo economico. Questa tendenza si manifestò anche sul piano più strettamente politico – grazie anche alla presenza
nei ranghi intermedi delle varie forze armate, di membri provenienti dai
settori popolari – accompagnata da opzioni progressiste, con obiettivi di
eguaglianza sociale e di lotta allo strapotere delle élites, opzioni diverse
quindi da quelle, reazionarie e conservatrici, tradizionalmente attribuite
ai militari9.
Dopo il 1968, ossia dopo il fallimento dell’espansione della tattica del
foco di guerriglia sul continente, la morte di Guevara e l’adozione da
parte di Castro del modello del “socialismo in un solo Paese”, si diffusero colpi di Stato che si proclamavano progressisti e a favore del po9
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polo: l’umanesimo rivoluzionario dei militari peruviani nel 1968; il Governo di Omar Torrijos a Panama nello stesso anno; la presa del potere
nel 1969 di Alfredo Ovando Candia in Bolivia e della giunta militare di
Guillermo Rodríguez Lara in Ecuador nel 1972.
In Perú, la giunta militare che rovesciò il Presidente eletto Fernando
Belaúnde Terry voleva completare le riforme in campo agrario e sociale
che il governo deposto aveva già avviato, con un più spiccato accento
nazionalista e autonomo, per quanto possibile, dai grandi poteri economici internazionali, riducendo la dipendenza dall’estero. A questo scopo,
il governo pretoriano promosse la suddivisione delle grandi proprietà
terriere, la riassegnazione dei terreni agricoli a centinaia di migliaia di
piccole unità produttive; creò compagnie pubbliche, nazionalizzando i
settori più importanti dell’economia e limitando la presenza di imprese
straniere. L’esperimento continuò attivamente fino al 1975, poi, di fronte
ai risultati contrastanti, iniziò il processo di restituzione del potere ai
partiti.
In Bolivia, il forte profilo nazionalista dei militari, già manifestatosi
nel decennio precedente, creò l’illusione di una evoluzione in senso progressista, dapprima con le riforme moderate promosse dal generale Ovando,
poi con quelle più radicali di Juan José Torres. Il cambio di registro successivo, con il passaggio a un profilo conservatore e autoritario, si spiega
con il forte spirito di corpo che prevalse sulle divisioni ideologiche, a
fronte di una situazione economica che non andava secondo le previsioni. La stabilità degli anni seguenti culminò con la presa del potere nel
1971 da parte di Hugo Banzer e l’avvio di una vera e propria dittatura
militare, giacché nel 1974 furono messi fuori legge tutti i partiti.
In Ecuador, nel 1972 il generale Rodríguez Lara instaurò un regime
di stampo “rivoluzionario” e nazionalista, con l’obiettivo di migliorare
la distribuzione delle terre, nel solco della già avviata da tempo riforma
agraria. Il generale creò inoltre una compagnia statale degli idrocarburi
per controllare l’estrazione del petrolio. Nel 1976 Rodríguez Lara fu destituito in seguito a gravi tensioni sociali, da una giunta militare che pilotò il ritorno al governo civile10.
A Panama, il golpe del 1968 portò alla ribalta Omar Torrijos, con un
programma nazionalista, appoggiato da liberali e comunisti, che rivendicava la sovranità sul canale di Panama, stimolò l’economia con una
riforma agraria, la diversificazione produttiva, la fondazione d’imprese
statali. Nel solco degli altri regimi militari e riformatori del periodo,
strinse relazioni con Cuba, appoggiò Allende, nonché i sandinisti del Nicaragua. Al contempo, approfittando della libera circolazione del dollaro
10
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statunitense, convertì il Paese in un paradiso fiscale, eliminando tutte le
restrizioni ai trasferimenti internazionali. Dopo la scomparsa di Torrijos
nel 1981, iniziò una lunga lotta che culminò con la presa del potere da
parte di Manuel Antonio Noriega11.
Questi regimi ebbero in comune, oltre all’autoritarismo, il tentativo
di avviare riforme inclusive della popolazione subalterna, con alterne conseguenze.
4. – Un’altra questione, a questa connessa, è quella della relazione
militari-dittatura. Non c’è sempre una correlazione tra i due termini.
Non è sempre scontato che un regime nato da un atto di forza appaia
unanimemente come una dittatura. In Argentina, il colpo di Stato che
spodestò Perón nel 1955, Presidente democraticamente eletto a larghissima maggioranza e senza frodi nel 1946 e nel 1951, è stato chiamato
Revolución libertadora, raccolse l’appoggio di tutti partiti che si opponevano a quella che, a destra come a sinistra, era considerata una oppressiva tirannia. I successivi diciotto anni di governi militari o governi
civili controllati di fatto dai militari (ossia fino al breve ritorno di Perón
e all’effimero governo della moglie), non sono stati considerati espressione di un regime dittatoriale vero e proprio, tanto è che ancora oggi
si parla di dittatura solo in riferimento all’efferato regime che va dal 1976
al 1983. Ad esempio, il governo del generale Onganía, andato al potere
nel 1966, spodestando un governo democraticamente eletto, ma debole
e con scarso consenso, orchestrò una campagna di autopromozione basata sull’efficacia del governo militare, modernizzatore, in contrapposizione alla fallacia del governo parlamentare, godette di un consenso che
cancellò l’illegittimità, dal punto di vista costituzionale, del suo insediamento.
D’altro canto, non sempre una dittatura è accompagnata dalla figura
del dittatore. Il regime militare brasiliano insediatosi nel 1964, è la dittatura di un’istituzione, l’esercito. Una dittatura pretoriana con l’appoggio di varie forze sociali che, almeno nella sua fase iniziale, ha conservato alcuni formalismi democratici, come la competizione tra partiti, ancorché piegati alle esigenze dei militari, e il Parlamento.
Nel panorama latinoamericano, le vicende del Messico sembrano avere
una posizione particolare. Per oltre mezzo secolo, il Paese ha avuto un
governo civile, democraticamente eletto, con caratteristiche tuttavia autoritarie, situazione che ha permesso di sviluppare una stabilità politica
senza pari in tutta l’area latinoamericana, facendo acquisire allo Stato una
solidità istituzionale inusitata, una capacità straordinaria di utilizzare ri-
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sorse a fini sociali, avere un ruolo diretto nell’economia e nei cambiamenti interni. Tutto ciò, però, accompagnato da una progressiva sclerosi
del funzionamento della macchina statale e da una corruzione diffusa.
Una costituzione politica figlia della rivoluzione, con innovazioni epocali nell’ambito del ruolo dello Stato nell’economia e nella guida nelle
trasformazioni sociali, accompagnata da un presidenzialismo spinto, un
partito politico egemonico, il PRI, anch’esso emanazione ideale della rivoluzione, spesso confuso nelle sue strutture interne con quelle dello
Stato, con l’emersione di logiche e pratiche corporative, base delle modalità di cooptazione della classe dirigente, hanno contribuito a creare
un sistema politico stabile e immutabile, la cui crisi si è manifestata negli anni novanta, culminata con la perdita del potere.
Nonostante la recente smentita, alla luce della diversa valutazione data
all’operato degli ultimi governi del PRI, è rimasta celebre e densa di significati la definizione che Mario Vargas Llosa dette nel 1990 del regime
partitico messicano che vedeva il PRI governare ininterrottamente dalla
fine della rivoluzione: la “dittatura perfetta”. Una dittatura legale: il Presidente messicano, in carica per sei anni, non ripetibili, esercita pieni poteri durante il suo mandato, tali da resistere anche a massicce ondate di
impopolarità. L’ampiezza dei poteri dell’Esecutivo, guidato dal Presidente
della Repubblica, è tale che può essere bilanciata, forse, solo dalla non
rieleggibilità dello stesso. Questo meccanismo configura quasi una legittimazione, nel senso di una specie di regolamentazione del meccanismo
della dittatura: sei anni, poi basta. Il problema è che il partito, il gruppo
di potere costituitosi e consolidatosi che ha eletto il Presidente, nel frattempo lavora per proporre un altro esponente dello stesso gruppo; in
questo modo, il procedimento informale ma consolidato di scelta del
delfino ha contraddistinto decenni di governo. Da questo punto di vista, dittatura non è un sistema con un uomo solo al comando senza freni
al potere e alla sua durata, ma quello in cui, di fatto, i governati non
hanno la possibilità di allontanare dal potere i governanti per mezzo di
procedimenti regolari, istituzionalizzati, perché questi ultimi, per mezzo
del controllo dei processi di selezione, mobilitazione popolare, candidatura ed elezione finale, lavorano per ostacolare le condizioni di un’alternativa al governo12.
La differenza con i sistemi occidentali rappresentativi, che hanno posseduto, almeno finora, una legittimità data dalla storia e dal prestigio
connesso alle vicende della loro formazione, è che le società politiche latinoamericane, pur adottando gli stessi modelli costituzionali, sembrano
rimettere in discussione continuamente la loro legittimità, sperimentando
12

M. Vargas Llosa, La dictadura pefecta, in Id., Desafíos a la libertad, Madrid 1994,
pp. 121-126.
ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

La dittatura, il più classico degli stati d’eccezione

59

procedimenti che non poggiano sulla fiducia nelle esistenti istituzioni politiche.
5. – La fuggevolezza del concetto di stato d’eccezione, deducibile dall’affanno nel cercare una sua definizione si risconta, ancora oggi, con la
presenza di appositi capitoli sullo stato d’eccezione nelle attuali Costituzioni; l’ampiezza di trattazione dell’argomento; la presenza o meno di
definizione di stato d’eccezione; la specificazione dei metodi di controllo
e di garanzia costituzionale13.
Questa riflessione ci conduce all’evidenziazione che, finita l’epoca, almeno in linea di tendenza, dei regimi militari, gli stati d’eccezione previsti nelle varie carte costituzionali, più che a limitare o scongiurare l’intervento dei militari – caso di per sé non evitabile a priori – mirino al
caso in cui un Presidente (il Presidente è quasi sempre, in pratica, il capo
del governo) democraticamente eletto riesca a mantenersi al potere per
lunghi anni, anche modificando in corsa le regole costituzionali, senza
che altri riescano a spodestarlo.
L’analisi del periodo caldo degli stati d’eccezione in America Latina,
1930-1980, ci mostra come, dopo un golpe, una rivoluzione o un’altra
forma extracostituzionale di presa del potere, si stabiliscano sistemi politici d’elezione e di rielezione, che cambiano o mantengono in modo
poi regolare i capi di Stato giunti al potere. Ossia, gli atti di forza si
compiono prima o dopo le elezioni e se si consolidano, rinnovano o
confermano la propria legittimità, per esempio compiendo regolarmente
il ciclo elettorale, o ricorrendo a strumenti di manifestazione del consenso di massa di tipo plebiscitario, legittimandosi in qualche modo, proprio dal punta di vista sostanziale, oltre che da quello formale.
Lo stato d’assedio, o d’eccezione, dunque, è una regolarità nel pensiero prima ancora che nell’azione. La sua eventualità è a tal punto presa
in considerazione che ne è contemplata la regolamentazione in diverse
carte costituzionali. Ciò, in qualche modo, influisce anche sul periodo
della transizione democratica, ossia sulle modalità di svolgimento, sui
tempi, sulle procedure messe in atto, anche in base alle possibilità concesse dalle contingenze storiche, del passaggio del controllo dello Stato
da un regime dittatoriale a un regime democratico14.
Questa breve analisi non può non considerare i dati provenienti dalla
contemporaneità più attuale. Il primo dato che emerge è che la vittoria
della democrazia sulla dittatura, proprio alla luce dei processi di transi13
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zione democratica iniziati nella prima parte degli anni settanta e prolungatisi in alcuni casi fino alla fine degli anni novanta, non è mai assoluta. Da questo punto di vista, le democrazie restaurate sono eredi
delle dittature, poiché sono nate all’ombra di queste, come recita il recente titolo del libro di Alain Rouquié, uno dei più attenti studiosi dei
processi democratici e dei regimi autoritari in America Latina. I dirigenti
e i quadri intermedi che hanno permesso a quei regimi di funzionare,
sono quasi sempre rimasti al loro posto. Il fatto che sia avvenuta una
smilitarizzazione del potere politico e che si siano svolti, ripetute volte,
regolari processi elettorali, non porta con sé automaticamente lo Stato
di diritto, né un esercizio regolare del potere15.
Un altro elemento connaturato alle aree latinoamericane e che si intreccia con il ruolo dei militari, è dato dalla perpetuazione di vecchie
forme di dominio locale, che hanno un ambiente di sviluppo più sul terreno delle relazioni personali e clientelari che su quello della cittadinanza;
quest’elemento è rafforzato dal rapporto di tipo corporativo esistente,
talvolta certificato dalla Costituzione e da apposite leggi, tra governo e
parti sociali. Se si aggiunge la considerazione che nella maggior parte degli Stati latinoamericani, la crescita dell’associazionismo del lavoro si è
verificata durante la vigenza di regimi di stampo populista, come quello
di Perón in Argentina, Vargas in Brasile, che portarono avanti, di nome
o di fatto riforme di stampo corporativo, si comprende bene come il
rapporto tra Stato e queste associazioni sia di tipo intimamente corporativo nella sua essenza, nell’attitudine di fondo, anche quando non figura necessariamente codificato come tale16.
Inoltre, è la stessa democrazia che in determinati casi, quali crisi economica prolungata e, in generale per sua propria naturale corruzione interna, provoca erosione del pluralismo competitivo. Il principio della
maggioranza apre le porte, allora, a forme plebiscitarie, o egemoniche,
quindi a derive autoritarie. La democrazia non esiste senza cittadini, ma
la coscienza della cittadinanza non è data una volta per tutte. Essa si alimenta con pratiche democratiche, nel quotidiano. La crisi o la frammentazione dei partiti, la debolezza del Parlamento, spesso provocata da
sistemi presidenziali, l’inefficacia degli ordini giudiziari o la loro dipendenza al potere esecutivo, indeboliscono la democrazia.
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«Appello al popolo e democrazia: nuove forme
plebiscitarie che sanno d’antico?» (seminario 2013)

Salvatore Prisco*
NOTA INTRODUTTIVA**
Nelle pagine di questa sezione che seguono alla presente nota sono
riprodotte alcune relazioni del VII seminario dell’«Atelier 4 luglio G.G.
Floridia. Giornate di studi di storia e diritto costituzionale» e precisamente quello del 2013, tenutosi nel canonico giorno della denominazione
ufficiale (che è assieme l’anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza
delle colonie statunitensi dalla madrepatria inglese nel 1776 e della dolorosa scomparsa di Giuseppe Guglielmo – per gli amici, che in questo
modo ne rinnovano la memoria, Memmo – Floridia nel 2006) nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.
Un certo ritardo nella pur già dall’inizio prevista pubblicazione degli atti non ha consentito a tutti gli originarî relatori di potere rielaborare in forma scritta gli interventi tenuti oralmente, per una indisponibilità giustificata – al momento della richiesta in tal senso – da altri impegni nel frattempo assunti.
Restano così, purtroppo, fuori dal volume l’intervento di Marco Fioravanti intitolato Appello al popolo e sospensione della Costituzione: trasformazioni costituzionali francesi dal 1793 a Napoleone III, le riflessioni
di Anna Mastromarino su Rappresentanza politica e rappresentanza di
volontà nella «democrazia del pubblico», quelle di Giuseppe Mastrominico che riguardarono il passaggio Dalla festa alla cerimonia di Stato: la
costruzione del consenso al tempo della rivoluzione francese e infine l’apporto di Paola Santini, dedicato a Movimentismo assemblearista: prospettive romane.
In compenso, Andrea Buratti e Cosimo Cascione hanno aggiornato
all’attualità le loro pregevoli relazioni, come il lettore constaterà.
Anche con i riferiti sacrifici dettati dalla contingenza, questa parte del
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“Federico II”.
** Questa nota introduttiva è dedicata, con nostalgia delle nostre discussioni, alla memoria di Aldo Mazzacane, che coordinò e moderò i lavori della sessione pomeridiana del
Convegno.
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libro documenta tuttavia bene il tono della giornata, dedicata al tema
complessivo dell’Appello al popolo e democrazia: nuove forme plebiscitarie che sanno d’antico?
Il tempo trascorso da allora non ha peraltro fatto perdere di interesse
ad esso, caricandolo anzi di ulteriori motivi e suggestioni di meditazione
e consentendo di confermare – attraverso gli eventi che hanno investito
molti Paesi e ordinamenti occidentali – la sua pregnanza e centralità analitica, ai fini dello studio delle trasformazioni istituzionali, tra loro antiche premesse, manifestazioni odierne e prefigurati sviluppi futuri.
Lo svolgimento – effettivo o tentato – di referendum di secessione
territoriale (tenuti in Scozia, in Gran Bretagna, in Catalogna) o relativo
a decisioni attinenti all’apertura o meno verso gli immigrati extracomunitarî (come è accaduto in Ungheria), quello su una legge costituzionale
approvata in Italia dalle Camere e poi respinta da un’ampia maggioranza
del corpo elettorale per introdurre significativi mutamenti alla Carta costituzionale del 1948, come anche l’ormai diffuso costume di ricorrere –
anche laddove esse non sono disciplinate da leggi e tradizionalmente
svolte – a consultazioni primarie di iscritti e simpatizzanti dei partiti di
antico insediamento per designare quanti dovranno concorrere a cariche
pubbliche (è ancora il caso dell’Italia e più di recente della Francia), segnalano univocamente – pur nella diversità delle vicende e degli esiti –
le difficoltà presenti della democrazia rappresentativa.
Essa è incalzata dall’affannosa ricerca di strumenti di coinvolgimento
diretto del popolo nelle decisioni politiche fondamentali, al fine di superarne l’altrimenti conclamata indifferenza (quando non l’aperta ostilità) verso ceti politici avvertiti, rectius subiti, come distanti, inefficienti,
sovente gravati in taluni loro esponenti da condotte penalmente reprensibili.
La cifra comune di questa fase storica viene rubricata nel dibattito
pubblico sotto la categoria unificante e variegata, nelle espressioni concrete, del «populismo» che – superata l’originaria matrice storica, che l’aveva visto nascere in seno al movimento di intellettuali russi che sul finire dell’Ottocento si proponevano appunto di «andare verso il popolo»
e il più attuale, benché risalente, contesto latino-americano, che ne ha
fornito nel tempo notevoli e numerosi esempî – investe le liberaldemocrazie occidentali, all’insegna di una diffusa protesta verso quella che
nella nostra discussione giornalistica si è incominciato a definire come
«la Casta», termine nel quale viene non poche volte ricompreso altresì
chi sia in possesso di competenze tecniche, accomunato ai politici di professione dal sospetto di permeabilità agli interessi di oscure lobbies.
A questa si è contrapposta nella polemica una sorta di assunta, verginale «purezza» del Popolo (le lettere maiuscole quali iniziali dei sostantivi rispettivamente usati sono intenzionali), che dalla prima sarebbe
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stato tradito, dimodoché a molti sembra ormai opportuno testarne –
come si diceva – l’effettiva volontà attraverso l’incremento degli istituti
di democrazia diretta, anche grazie alle nuove possibilità offerte dalla telematica, conseguendone dunque l’accentuata integrazione – nelle proposte più estreme addirittura l’emarginazione – dei luoghi e delle forme
della democrazia rappresentativa (ritenuta «mera liturgia della delega»)
con sedi e pratiche di diverso tenore.
Si spiegano così le teorizzazioni e gli esperimenti di democrazia «deliberativa», come anche la richiesta di limitare o addirittura superare il
cuore stesso della teoria politico-costituzionale della rappresentanza, cioè
la libertà del mandato parlamentare, in favore invece del suo vincolo (il
che finisce per riavvicinare il mandato politico a quello giuridico privatistico, che ne è all’origine lontana), nonché la pressione perché vengano
introdotti e articolati nelle Costituzioni nuovi procedimenti referendarî,
rispetto a quelli già in precedenza accolti, una più cogente disciplina dell’iniziativa legislativa popolare a deliberazione parlamentare garantita e il
recall.
In buona sostanza, non si può negare il carattere ispirato a «fondamentalismo democratico» di tali istanze (all’insegna di quella «radicalizzazione della democrazia», ora appunto invocata da un saggio di Dominique Rousseau, della cui traduzione italiana si dispone a cura di Eleonora Bottini e con una prefazione di Alberto Lucarelli), ma quello che
colpisce è il loro conclamato divorzio dal milieu liberale, se con tale aggettivo identifichiamo un assetto istituzionale che sfocia in definitiva negli istituti e nella logica del tradizionale compromesso parlamentare, favorito da sistemi elettorali proporzionalistici, al più solo debolmente corretti in chiave maggioritaria.
Al contrario, proprio la presenza di sistemi elettorali maggioritarî appare funzionale a quella «democrazia di investitura» di un leader e dei
suoi più vicini seguaci che emerge a seguito della evidente liquefazione
delle risalenti forme partitiche europee, senza che peraltro si possano su
questo piano individuare ricette rassicuranti e decisive.
Da un lato, infatti, nella vicenda italiana del referendum costituzionale del 2016 ha molto influito il collegamento (percepito dai più, anche se formalmente sottratto alla deliberazione popolare) della riforma
fortemente sostenuta dal governo allora in carica con una legge elettorale ad elevato premio di lista per la sola Camera dei deputati, confezionata dopo la sentenza 1/ 2014 della Corte costituzionale.
Dall’altro, dopo il referendum consultivo britannico che ha visto prevalere l’opzione «leave» rispetto all’Unione Europea – in una temperie
che peraltro ha già riservato ulteriori colpi di scena, per l’ingerenza del
potere giudiziario nella dialettica tra popolo, Assemblee politiche e Governo, elemento ormai esso pure comune del paesaggio costituzionale
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vivente dell’area euro-atlantica – anche la premiership di quel Paese, a
sistema elettorale saldamente maggioritario, è caduta, benché avesse tentato (diversamente da quanto aveva fatto il Presidente del Consiglio italiano) di rendersi neutrale rispetto all’esito della consultazione.
La tendenza populista sopra rilevata non ha del resto mancato di investire nemmeno gli Stati Uniti, che praticano un consolidato assetto
presidenziale: l’affermazione del ticket repubblicano capitanato da Donald Trump è stata ascritta in prevalenza al voto della «maggioranza silenziosa» dell’«America profonda», tale rispetto alla ben più visibile influenza sui mezzi di comunicazione di massa delle élites urbane, ma decisiva nel farsi ascoltare al momento del voto rilevante, mentre anche l’elettorato democratico che nelle primarie aveva sostenuto fino all’ultimo
il senatore Sanders, in contrapposizione alla candidata Clinton, infine vittoriosa in quella fase, si era mobilitato su issues di rifiuto dell’establishment.
Questo panorama sembra dunque indicare che il cuore del problema
non è tanto nel nesso tra legislazione elettorale, stabilità e accountability
dei governi – dunque nella crisi del rappresentante, ovunque sicuramente
problematica – quanto nel malessere del medesimo rappresentato, come
ha diagnosticato persuasivamente Massimo Luciani, ovverosia nel disagio di popoli spiazzati dagli effetti indesiderabili della globalizzazione.
Si è in presenza di masse impoverite, sottoposte a sfide epocali come
la precarizzazione del lavoro, i disastri ambientali, la difficilissima gestione di movimenti migratori dalle aree di conflitto e di ben maggiore
bisogno economico del mondo o il fronteggiamento di un terrorismo
insidioso perché imprevedibile nelle circostanze e nei luoghi di soppio,
che spesso chiama in suo strumentale soccorso la fede religiosa e che si
è generato nel cuore stesso delle città occidentali e dentro famiglie da
tempo immigrate, il che costringe tra l’altro ad interrogarsi ancora sulla
plausibilità del noto «paradosso di Böckenförde», secondo il quale la democrazia social-liberale secolarizzata vive in realtà di (e su) promesse di
integrazione e di benessere crescenti che non è più effettivamente in
grado di garantire.
Uno studioso di diritto pubblico e costituzionale non può che osservare con sconforto il momento attuale, ma al tempo stesso l’esperienza della storia deve pur ricordargli che una crisi (come attesta anche
l’etimologia della parola) è anche l’occasione di una trasformazione, dunque di un’opportunità che va governata e non subita, senza più nutrire
– ove mai lo avesse fatto prima – aspettative palingenetiche sul ruolo e
il peso in essa e per risolverla dell’ingegneria costituzionale, ma tenendo
ferma la barra dei valori partecipativi ed inclusivi dei popoli sovrani.
A questo fine vanno rilanciate con decisione le ipotesi di un riassetto
istituzionale che tenga comunque assieme istanze e strumenti tecnici liISBN 978-88-495-3282-1
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berali e democratici, tanto sul piano delle organizzazioni sovranazionali
(fin qui troppo spesso deludenti e burocratizzate per affascinare e mobilitare a loro sostegno, mentre va proprio adesso, cioè nel momento del
disincanto dal sogno, perseguito un nuovo orizzonte di effettiva federalizzazione), quanto su quello della vita delle comunità locali, che restano
perduranti riserve di common sense e di identità per individui e gruppi
sociali, altrimenti esposti a percepirsi senza radicamento e senza ideali
collettivi praticabili e perciò a correre disavventure della ragione, rinserrata in nuovi e illusorî sovranismi nazionalistici.
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PLEBISCITI “COSTITUENTI”: ALL’ORIGINE (E ALLA FINE)
DEL REGNO D’ITALIA
Sommario: 1. I plebisciti. – 2. Un dibattito tra giuristi. – 3. L’ultimo plebiscito,
che è un referendum.

«L’odierno Stato italiano, quantunque nel fatto sorto da un procedimento rivoluzionario, tuttavia formalmente esso vennesi costituendo per
mezzo dell’allargamento successivo di un piccolo Stato, il quale aveva
davvero una vita secolare. Con grande senno politico questa continuità
dello stato, sia pure formale, dappoiché altrimenti non poteva conseguirsi, venne gelosamente curata, non mutandosi nel nome dei Re il numero relativo la serie dei suoi predecessori»1.
Questo passo dei Principi di diritto costituzionale del fondatore della
scuola scientifica del diritto pubblico italiano è molto noto e in effetti il
virgolettato “costituenti” presente nel titolo è proprio collegato all’evocazione dell’argomentazione sviluppata da Vittorio Emanuele Orlando.
La quale però suggerirebbe anche un sottotitolo, che potremmo declinare in questi termini: ovvero dell’ambiguità. Perché l’origine costituzionale del Regno d’Italia solleva in modo patente la questione di come
gestire l’ambiguità, pone insomma il problema che, in termini storicopolitici, quelli che qui si svilupperanno, si può dire del management dell’ambiguità, relativa proprio al rapporto in Italia tra plebiscito e Costituzione, ovvero sulla partecipazione popolare all’elaborazione costituzionale.
Il noto passo di Orlando infatti evoca un altro passo molto noto, a
proposito del processo di unificazione, cui sarebbe mancato, come icasticamente annota Giuseppe Mazzini, nel suo ultimo scritto, nel 18722,
* Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso la Libera Università
“Maria SS. Assunta” - LUMSA di Roma.
1
V.E. Orlando, Principi di diritto costituzionale, 5ª ed., Firenze 1925, p. 39.
2
Costituente e patto nazionale, in la Roma del Popolo, 34/1872. Mazzini ricorda la
vicenda del 1848 lombardo, per cui «il principio d’una Costituente e d’un Patto fu af© Edizioni Scientifiche Italiane
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«il fiat della nazione», che «non può essere proferito che da una Costituente e non può incarnarsi che in un patto nazionale». Questo Mazzini peraltro è citato da Giacomo Perticone3, in un fortunato volumetto
pubblicato in occasione del passaggio costituente, come sappiamo per felice scelta politica accompagnato (ma non seguito) dal referendum, ovvero da un passaggio “plebiscitario”.
Tra le posizioni illustrate in queste due citazioni, che pongono, l’una
risolvendola, l’altra denunciandola, la questione della partecipazione popolare al processo costituente del Regno, lo spazio dei plebisciti è assai
stretto, ma evidentissimo, trattandosi, tra ’48 e ’70 del più rilevante pronunciamento popolare nella storia dell’Italia unita, fino appunto al referendum del 2 giugno 1946, che, anche per questo sarà il termine di questa breve e problematica riflessione.
Lo Statuto è plebiscitato o ottriato, si chiedeva un giovane e brillante
costituzionalista nel 1883. I plebisciti insomma fanno parte dello Statuto?
Certamente il passaggio costituente del 1946 comprende il referendum/plebiscito, che così si trova tanto alla fine che all’inizio del Regno
d’Italia.
Ma da Brunialti ripasserò tra breve, dopo avere appunto percorso l’itinerario dei plebisciti. Che sarà il primo e più corposo dei tre punti che
rapidamente tratterò.
1. – Che sono ovviamente di scuola francese. Con un antefatto.
Prima, fino al 1848, nella cosa, poi anche nel nome. Le prime esperienze di tipo plebiscitario, come ha ben ricordato Gian Luca Fruci4,
sono nell’Italia del primo e del secondo passaggio di Napoleone Bonaparte.
Quelle del 1848 per molti versi nelle forme le echeggiano. Si tratta
di “liberi voti”, di “votazioni universali” (dizione contenuta nelle leggi
di unione emanate tra il 29 maggio (Piacenza) e il 27 luglio (Venezia)
dal Regno di Sardegna. Sono espressi su registri, per sancire, con il suffragio universale, passaggi costituenti in senso lato o stretto.
Il primo è quello piacentino, il più significativo quello lombardo, che
fermato, sin dal 1848, dagli istinti dei popoli sollevati e da solenni promesse regie. A
guerra vinta, un’Assemblea italiana deciderà dei destini d’Italia» e conclude: «manca nel
caos che ci si stende d’intorno il fiat della Nazione. E quel fiat non può essere proferito
che da una Costituente: non può incarnarsi che in un Patto Nazionale. Tutto il resto è
menzogna o, per ora, impossibilità».
3
G. Perticone, Il problema attuale della costituente, in Studi storici per la Costituente, Firenze 1946, n. 19.
4
G.L. Fruci, Appelli al popolo. Il momento plebiscitario nel Risorgimento (1796-1870),
in E. Fimiani (a cura di), Vox populi? Pratiche plebiscitarie in Francia, Italia e Germania (XVIII-XX secolo), Bologna 2009, pp. 87-144.
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accompagna il progetto di un nuovo regno, attraverso la convocazione
«col mezzo del suffragio universale» (legge dell’11 luglio, articolo unico)
di una assemblea costituente. Nel mezzo Parma, Reggio e Modena, che
rappresenta l’unico sostanziale fallimento di un plebiscito nella storia del
Risorgimento.
La parola plebiscito in realtà nel quarantotto non compare, il voto è
espresso con la firma su registri che restano a disposizione della cittadinanza (maschi adulti in possesso dei diritti civili) per alcuni giorni.
Il voto è largo e sancito da una legge del Parlamento sardo-piemontese. In realtà nella fase iniziale della vita costituzionale (e della guerra
nell’Alta Italia) queste consultazioni popolari di annessione sono coerenti con quell’idea di uno svolgimento dello Statuto, che peraltro viene
enunciata fin dall’avvio dei lavori del primo Parlamento, l’8 maggio 1848,
quando, nel discorso inaugurale del principe luogotenente Eugenio, si
parla di “mutazioni” e poi si vota, il 18 giugno, la già ricordata legge,
con l’unità della Lombardia e della province venete con gli Stati sardi e
gli altri emiliani, la Costituente e una «nuova monarchia costituzionale
colla dinastia di Savoia»5.
Dieci anni più tardi, in occasione dell’acquisizione del Lombardo, la
questione di un eventuale rinnovo dell’“appello al popolo”, secondo Cavour non andava nemmeno posta, ormai in un quadro politico-istituzionale ed internazionale molto diverso. Secondo il Presidente del Consiglio, come testimonia Cesare Giulini «la questione italiana va divisa in
due. Le provincie che nel ’48 hanno pronunziato la fusione con Piemonte, si intendono riunite, perché la guerra del 1859 ha infranto il trattato del 1849. Quanto alle altre provincie la fusione è un’altra cosa»6.
La necessità dell’“appello al popolo” per la legittimazione delle annessioni emerge in realtà con grande evidenza nei mesi successivi, a proposito della questione della sistemazione dell’Italia centrale e con riferimento obbligatorio a Napoleone III, ovvero al complesso gioco che si
svolge nei primi mesi del 1860. Illuminante a questo proposito la conclusione di Cavour, come viene espressa in termini icastici in una lettera
al cavaliere Emanuele Marliani: «Le résultat merveilleux du vote de l’Italie centrale rend l’annexion de ces contrées non seulement possible,
mais facile. L’Europe ne pourra se refuser à reconnaitre un fait qui vient
de recevoir une sanction sans précédents dans l’histoire».
Le parole utilizzate dal Presidente del Consiglio sono forse la migliore definizione del significato dei plebisciti che si tengono l’11-12
5

R. Ferrari Zumbini, Tra idealità e ideologia: il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l’inverno 1848, Torino 2008.
6
E. Mongiano, Il voto della nazione: i plebisciti nella formazione del Regno d’Italia, 1848-60, Torino 2003, p. 184. La lettera di Giulini alla moglie è datata 19-5-1859.
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marzo. Una “sanzione” essenzialmente rivolta all’Europa, cioè a quelle
potenze che ancora per diversi mesi saranno alle prese con la questione
italiana e poi, l’anno successivo, con quella del riconoscimento del Regno d’Italia. Plebisciti insomma dall’alto, nel migliore stile adottato mezzo
secolo prima, a sottolineare anzi come del processo costituente del Regno d’Italia partecipino in modo significativo proprio anche le potenze
europee. A conferma del fatto che le vicende italiane rappresentano –
come disse sir James Hudson con motto famoso – «una folgore che cade
sui trattati del 1815».
Illustra molto bene questa dinamica anche la lettera ufficiale di Vittorio Emanuele II al Papa del 20 marzo, che vi colloca appunto i plebisciti: «dileguata la speranza d’un congresso europeo, innanzi al quale
si portassero le questioni dell’Italia centrale, non era riconosciuta possibile altra soluzione fuorché quella di interrogare nuovamente le popolazioni sopra i loro futuri destini. Riconfermata con tanta solennità di
universale voto la deliberazione per l’annessione alla Monarchia costituzionale del Piemonte, io doveva per la pace ed il bene d’Italia accettarla
definitivamente»7.
Il risultato, cioè l’annessione, è il frutto di una triangolazione TorinoParigi-Londra, con l’attenzione ovviamene alle altre tre potenze, in un
raffinato gioco di reciproche ruseries. Tra Torino e Parigi innanzi tutto,
per cui, come si scrive a Cavour «j’ai la ferme conviction qu’on se résigne ici à l’annexion de la Toscane, pourvu qu’ils aient, bien entendu,
la Savoie et Nice». In concreto Napoleone III fin dal gennaio 1860 subordina l’annessione, ovvero il mancato rispetto degli accordi di Villafranca e della pace di Zurigo, al saldo di Plombières e alla necessità (parallelamente anche a Nizza e in Savoia) di «se conformer au vœu des
populations librement consultées»8.
Il suo nuovo Ministro degli Esteri formalizzava il 24 febbraio l’importanza per Napoleone III del fatto che il «principe du suffrage universel, qui constitue sa propre légitimité, devenait le fondement du nouvel ordre des choses en Italie. Sur un tout outre terrain la participation
de la France serait une inconséquence manifeste à laquelle son Gouvernement ne peut s’expliquer»9.
Suffragio universale, dunque secondo una prospettiva bonapartista,
7

Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861, a cura della R. commissione editrice,
Bologna 1926-1929, vol. 3, La cessione di Nizza e Savoia e le annessioni dell’Italia Centrale, p. 199.
8
Cit. da P. Pastorelli, 17 marzo 1861. L’Inghilterra e l’unità d’Italia, Soveria Mannelli 2011, p. 37.
9
Thouvenel all’ambasciatore a Londra, cit. da E. Mongiano, Il voto della nazione,
cit., p. 205, che però indica la data del 24 gennaio 1860, in luogo di quella corretta del
24 febbraio.
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che suscitava le diffidenze non solo di Londra, ma anche di Cavour,
come tornerò a sottolineare in conclusione. Così si può dire che il suffragio universale (maschile of course) italiano, nella breve ed unica stagione di concessione, quella plebiscitaria-costituente, è pensato ed attuato
in questa prospettiva.
Vi si arriva nel giro di poche settimane, attraverso un gioco di specchi, di scambi e di reciproche ruseries, come sintetizza il racconto storico di uno dei protagonisti: «Conforme la intesa riposero il Farini e il
Ricasoli avere fermo di consultare i popoli per lo suffragio universale.
E poiché la Inghilterra se ne accomodava, e si riseppe che le due grandi
potenze del settentrione, non però ammettendo il principio generatore
della sovranità, alli fatti compiuti si acqueterebbero; e si rilevò che l’Austria medesima, per le note del Rechberg alle sollecitazioni di Francia,
pure tempestando contro l’alterazione dei patti di Villafranca, già non si
disporrebbe per allora a cimentarsi allo argomento delle armi, senza più
indugiare» si procedette10.
Dal punto di vista costituzionale «l’opera dei regimi provvisori conosce delle somiglianze di fondo. C’è innanzi tutto un’opera costituente
in senso specifico, nel senso cioè di prendere le decisioni supreme in
tema di ordinamento provvisorio dello stato e addirittura di sorte dello
stato stesso» – come per gli atti preparatori dell’annessione, accompagnati da un’azione di politica internazionale.
La fase dei plebisciti è quella di compimento dell’annessione, per cui
sono concepiti, con riferimento, come si è visto, alla prassi plebiscitaria
di Napoleone III, come la consacrazione popolare dell’unità anche di
fronte all’estero.
Formalmente i primi plebisciti «sono una ripetizione delle decisioni
delle assemblee – che erano state accolte, e non sancite, dal Piemonte,
per motivi di non ancora avvenuto chiarimento del quadro internazionale – a cui segue o precede la legge piemontese che accetta il voto plebiscitario accettando l’unione»11.
Lo stesso principio viene contestualmente applicato alla Savoia e a
Nizza, rispettivamente terzo e quarto plebiscito nella storia accelerata del
1860. Il trattato segreto del 12 marzo 1860 con la Francia prevede infatti la cessione di Nizza e Savoia «sans nulle contrainte de la volonté
des populations».
Viene formalizzato il 24 marzo e promulgato solo l’11 giugno, dopo
che il 12 aprile la Camera è impegnata in una serrata discussione del10

Storia d’Italia dal 1850 al 1866, continuata da quella di Giuseppe La Farina per
Luigi Zini, Milano 1869, p. 544.
11
U. Allegretti, Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, Bologna 1986, pp. 401-2.
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l’interpellanza Garibaldi, che contestava il plebiscito previsto per il 15
(Nizza) e il 22 aprile (Savoia), non regolamentato da nessuna legge. Proprio su questo spinoso dossier le idee di Cavour sul valore “costituente”
dei plebisciti sono espresse molto bene in una lucida memoria a Nigra
del 20 marzo 1860: «le seul moyen que nous ayons de surmonter les
difficultés qui suscite, à l’intérieur comme à l’extérieur cette question épineuse, c’est de présenter la réunion de la Savoie et de Nice à la France
comme voulue par les populations.
L’opposition malhereuse que Mr. de Thouvenel a faite à l’annexion
de la Toscane nous a obligé à rencherir encore sur la valeur que nous
donnons aux voeux des popolutions». Cui Cavour era appunto in sostanza contrario.
Potremmo allora tradurre la via italiana ai plebisciti “costituenti” come
un pronunciamento passivo, un suffragio universale passivo, come si potrebbe dire echeggiando il Cuoco di Gramsci: si mette così in evidenza
l’elemento dell’ambiguità, in modo da evacuare, come ha sottolineato
Gian Savino Pene Vidari, la questione dell’autodeterminazione, o quantomeno della sua sanzione, che peraltro Napoleone III aveva già affermato al Congresso di Parigi a proposito del destino della Moldavia e
della Valacchia, con il conseguente plebiscito di legittimazione.
Insomma «il faut nécessairemente consulter les populations». Comunque «en usant les ménagementes nécessaires, en modérant surtout
le zèle exagéré des agens Français – assicura Cavour – le résultat sera
tel que l’Empereur le désire»12. Quel che si può dire per questi due plebisciti, misconosciuti e non per caso dalla risorgimentistica vecchia e
nuova, vale a più forte ragione per i due precedenti e i quattro più due
successivi.
La stessa logica verrà infatti applicata qualche mese più tardi, in occasione del decisivo passaggio dell’unificazione italiana. E poi addirittura
nel 1866 Napoleone III imporrà nel trattato di retrocessione delle province venete all’Italia un plebiscito, che poi risulterà quasi un riflesso
condizionato.
Nella relazione al progetto di legge per l’annessione delle nuove province meridionali Cavour scrive: «Non crede il Ministero che la forma
12
Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861, cit., pp. 196-97, cit. da P. Casana,
Gli strumenti del Risorgimento nazionale: accordi, trattative, plebisciti, Torino 2012, p. 63,
che, riprendendo le opinioni correnti, osserva come le annessioni della Toscana e dell’Emilia «erano partite realmente da una volontà popolare», mentre fossero ben diverse
«quelle relative ai territori d’Oltralpe» che «derivavano da un accordo tra Stati ed il consenso popolare richiesto per di più dopo che tutto era già stato deciso» e dunque «non
rappresentava che una condizione, forse neppure troppo vincolante»; della stessa anche:
La prima fase dell’unificazione italiana: trattati e trattative diplomatiche, in G.S. Pene
Vidari (a cura di), Verso l’Unità italiana: contributi storico-giuridici, Torino 2010.
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del voto possa essere argomento di discussioni. Imperocché sarà la medesima già posta in atto nell’Emilia e nella Toscana. I popoli verranno
invitati ad esprimere nettamente se vogliono o non congiungersi al nostro stato, senza però ammettere alcun voto condizionato»13, come era
stato nel 1848, che lo stesso Cavour ha peraltro ben presente, ma anche
in Emilia e Toscana, che avevano l’alternativa istituzionale del Regno separato.
La recisa opposizione alla creazione di qualunque assemblea rappresentativa a Palermo come a Napoli è la migliore rappresentazione – al
di là della querelle politica con i democratici14 – dell’uso bonapartista
dello strumento.
Viene tuttavia concessa ai democratici la formula, voluta da Crispi e
redatta da Conforti, che così la motiva rivolgendosi polemicamente a
Massimo d’Azeglio: «Nove milioni di popoli non si annettono ad una
parte d’Italia, ma la formano»15. Tuttavia il quadro e la logica politicoistituzionale è molto chiara. Il plebiscito è inserito in un percorso, ed ha
come termine il Re, non la Costituzione, dal quale rimane saldamente
ottriata, come risulta dalle vicende della pubblicazione dello Statuto negli Stati annessi16.
La tabella ci permette di cogliere le parole chiave di questi appelli al
popolo:
la Lombardia nel 1848 aveva votato la «fusione», l’Emilia l’«annessione», la Toscana (ma anche Nizza e Savoia) l’«unione». Se questi plebisciti avevano posto delle alternative, il quesito questa volta sì plebiscitario in senso stretto, applicato nell’autunno, per Umbria e Marche verte
sulla volontà di «far parte», mentre per Napoli e la Sicilia di «volere l’Italia una e indivisibile». Quale che sia la formula le parole chiave sono
Monarchia costituzionale, Re costituzionale, ma soprattutto e sempre
Vittorio Emanuele, con o senza l’ordinale II, apposto soltanto dai più
zelanti dei “dittatori”, Farini nelle Regie Provincie dell’Emilia e Valerio
nelle Marche.
Le tabelle ci danno anche la misura del consenso (v. infra). Non ci
interessa né è qui possibile entrare nella descrizione dei plebisciti e delle
loro forme, entrare in quelle urne in cui accanto alle schede sono deposti – come accade ad esempio nel Chietino – fave, ceci e altri frutti
13

A.P. Camera, VII legislatura, documento 281 relazione sul progetto di legge per
l’annessione delle nuove province.
14
Da ultimo G. Astuto, Cavour. Con la Rivoluzione e la diplomazia, Acireale-Roma
2011.
15
L. Conforti, Come si fece il plebiscito di Napoli e di Sicilia, Napoli 1910, p. 23.
16
A.G. Manca, La pubblicazione dello Statuto nelle provincie in via d’annessione, in
Ai confini dell’Unità d’Italia: territorio, amministrazione, opinione pubblica, Trento 2015,
pp. 89-137.
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della campagna. C’è un’ampia, risalente ed esauriente letteratura – e una
perdurante dialettica17 – che peraltro conferma il dato istituzionale, con
le sue tensioni ed ambiguità che ci è sembrato utile sottolineare. Così
come le ragioni e la coerenza dell’immediato chiudersi della parentesi di
suffragio universale, che non appare in contraddizione con l’uso, plebiscitario appunto, dello stesso.
2. – Possiamo così ritornare alla questione di carattere costituzionale
e precisamente ad Attilio Brunialti18, che sulle pagine della Nuova Antologia – siamo all’inizio del regime del partito della maggioranza, cioè
all’avvio del trasformismo come stabilizzazione del sistema politico italiano – riprende le linee della discussione sulla legge sul giuramento, svoltasi il 19 dicembre 1882 alla Camera, nel corso della quale Agostino Bertani, il leader dell’Estrema, afferma e ripete, dopo l’interruzione e il rimbrotto del Presidente Domenico Farini «che, finalmente, lo Statuto non
è plebiscitario»19.
Lo Statuto è ottriato, nel senso storico della parola, od è plebiscitario, si chiede allora il giovane costituzionalista, cioè implica un processo
in senso lato “costituente”?
Prende la questione nella sua radice bonapartista. Bonaparte «volle i
plebisciti», ma «quelli furono un arma in mano ad un sovrano assoluto,
questi diedero una sanzione giuridica al sentimento nazionale e più per
le Potenze straniere che per noi e per il nostro diritto pubblico». Così
«La costituzione italiana veniva ad essere il risultato di una affermazione
della coscienza nazionale, affermata giuridicamente coi plebisciti».
Così Vittorio Emanuele tiene l’ordinale secondo per la continuità della
vita costituzionale, ma lo Statuto piemontese «mutava titolo, come nel
primo, fortunato esperimento erasi venuto mutando e trasformando sostanzialmente. Per gli italiani che formarono il Regno lo statuto non è
un atto unilaterale, non è ottriato o largito dal principe; bensì un patto
nazionale, stretto tra il principe ed il popolo, una condizione sine qua
non posta alla monarchia».
Secondo il giovane costituzionalista più organico della Sinistra la co17

Si vedano da un lato G.L. Fruci, Il sacramento dell’unità nazionale. Linguaggi,
iconografia e pratiche dei plebisciti risorgimentali (1848-70), in A.M. Banti e P. Ginsborg
(a cura di), Annali della Storia d’Italia. 22. Il Risorgimento, Torino 2007 e dall’altro di
R. Martucci in particolare, La «classe idiota» e i Plebisciti del 1860, in A. De Rosa (a
cura di), L’Unità d’Italia. La storia celata, Napoli 2011, pp. 91-148.
18
A. Brunialti, La Costituzione italiana e i plebisciti, in Nuova Antologia, vol. 67,
1883, pp. 322-49.
19
A.P. Camera, XIV legislatura, prima sessione, pp. 298-99. A proposito della monarchia sabauda osserva che «la parola “costituzionale” non definisce quale sia poi la “costituzione”».
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stituzione italiana non è dunque ottriata come la piemontese, e non si
raccoglie tutta nello Statuto. «Non è nel vero chi nega alla costituzione
italiana, in cui lo statuto è compreso, titolo plebiscitario, o più esattamente, in ordine politico, valore di atto bilaterale, concluso tra l’Italia
libera di sé medesima, e la dinastia che per tradizione, per la lealtà ed il
valore suoi, per ragioni storiche e politiche era chiamata dalla coscienza
prima che dal voto della nazione a regnare».
Ritorna l’argomento dell’ambiguità, prefigurando la notissima distinzione tra dato materiale e dato formale della costituzione, così da smentire le posizioni dell’Estrema, che altro non faceva che riprendere la già
ricordata apostrofe di Mazzini. I plebisciti sono così costituzionalizzati,
a sottolineare come il Regno d’Italia fosse dotato di una costituzione
nuova.
Qualche anno più tardi, all’indomani della crisi di fine secolo, in un
altro contesto politico-istituzionale, un altro giovane giurista, Santi Romano, entra con altrettanta decisione sulla questione nello scritto in cui
ragiona dell’Instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale: «E
lo stato, che già esiste legittimamente per conto suo, che riconosce il plebiscito e vi attribuisce effetti così importanti, non il plebiscito che riconosce lo Stato. E lo stesso potrebbe dirsi, com’è naturale, di tutte le altre forme regolate dal diritto positivo, con cui la volontà popolare spiega
un’influenza sulla consolidazione, ci si passi la frase, di un nuovo ordinamento. E una influenza che potrebbe dirsi sussidiaria»20.
Più diffusamente, a proposito dei caratteri giuridici della formazione
del Regno d’Italia21, all’indomani delle feste del “giubileo”, ma ormai nel
complesso passaggio della guerra di Libia, contesta la tesi per cui «il plebiscito sarebbe un atto anteriore allo Stato stesso e non dovrebbe valutarsi alla stregua del diritto di quest’ultimo, ma in base ad un principio
superiore: quello della sovranità popolare».
Dando, se così si può dire, forma giuridica al reciso parere di Cavour, che abbiamo prima riportato, afferma recisamente che i plebisciti
«sono degli atti compiti in corso del procedimento di annessione»22. Assolutamente «non ne costituiscono il titolo giuridico»23.
Insomma il giurista positivo conclude che la costituzione vigente è
lo Statuto albertino, «senza ricorrere all’ardita concezione che essa solo
materialmente coincida con quest’ultimo, ma che giuridicamente sia di-

20

In Archivio Giuridico, 1901, ora in S. Romano, Scritti minori, raccolti e pubblicati
a cura di Guido Zanobini, vol. I, Diritto costituzionale, Milano 1950, pp. 131-201, p. 181.
21
S. Romano, I caratteri giuridici della formazione del Regno d’Italia, in Riv. dir.
int., 1912, p. 363 ss., poi in Scritti minori, cit., pp. 327-418.
22
Ivi, p. 416.
23
Ivi, p. 411, nota.
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versa, perché fondata sulla volontà del nuovo Stato, che non potrebbe
riconnettersi con la volontà di uno Stato estinto».
Fin qui in punta di diritto (positivo). Ma proprio qui si innesta quello
che definirei l’argomento dell’ambiguità.
Santi Romano infatti è costretto a riconoscere che non si può esagerare nel sottolineare il rilievo della continuità e dell’identità tra Stato
sardo e Stato italiano: «ciò non toglie – infatti – che molti dei suoi elementi non abbiamo subito una specie, per dir così, di novazione. Non
stato nuovo, dunque, ma un antico stato con un nuovo nome».
Era in polemica con un altro grande giurista, non a caso un internazionalista, Anzilotti, che sulla stessa Rivista di diritto internazionale
aveva pubblicato un lavoro, in cui, a proposito de La formazione del
Regno d’Italia nei riguardi del diritto internazionale24, aveva invece sottolineato il rilievo costituzionale dei plebisciti. In linea di principio distingue, nei processi di unificazione, tra annessione o incorporazione (ovvero modificazione di uno Stato) e fusione (ovvero creazione di uno
Stato nuovo). Secondo l’Anzilotti nel caso italiano si realizza una combinazione tra le diverse forme, con prevalenza della seconda, in quanto
si configura per i casi dell’Emilia, della Toscana, e delle Due Sicilie una
fusione, i cui tratti si rinvengono nella reciproca volontà, che sarebbe
stata manifestata, da una parte, con i plebisciti che precedettero l’unione,
accettata, dall’altra parte, quella del Regno di Sardegna, con i decreti e
le leggi che la dichiararono.
Romano invece non accetta la tesi della costruzione di un organismo
statale nuovo. Certamente «non s’è voluta un’annessione che avrebbe
potuto importare una servitù verso lo stato sardo». Ma, con altrettanta
evidenza, «non si ebbe e non si volle avere per alcune province una fusione, per altre un’annessione». In effetti «per tutte fu effettuata quell’annessione unitaria allo stato sardo, che, ove venga rettamente intesa,
non ha mai implicato, giova ripeterlo, il loro assoggettamento a quest’ultimo»25.
Vittorio Emanuele Orlando, riprendendo alla fine del regime fascista
la questione, di fatto sviluppa la tesi da cui abbiamo preso le mosse bacchetta entrambi, più però il Presidente del Consiglio di Stato e la «maggioranza dei giuspubblicisti italiani» che Anzilotti. Certo «diremmo che
si può, in astratto, negare l’obbiettiva giustificazione dell’esistenza di un
potere costituente; ma se un ordinamento istituisce organi cui attribuire
un siffatto superpotere, potrà l’interprete rifiutarsi ad ammetterne le con-

24
Riv. dir. int., 1912, pp. 1 ss., ora in D. Anzilotti, Scritti di diritto internazionale
pubblico, t. I, Padova 1956, pp. 631-665.
25
S. Romano, I caratteri giuridici della formazione del Regno d’Italia, cit., p. 407.
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seguenze, in nome della sua propria antipatia teorica?»26. La domanda è
retorica e l’ambiguità è evidente: Orlando consapevolmente pone proprio l’argomento dell’ambiguità.
Non essendo mancata la convalida delle assemblee legislative alle componenti rivoluzionarie manifestatesi sul piano formale con i plebisciti popolari, tutto Orlando inserisce in un processo, che porta alla formalizzazione del nuovo ordinamento, il Regno d’Italia, con la legge 17 marzo
1861, «l’ultimo raggio del genio solare di Cavour, che muore tre mesi
dopo».
Il quale Cavour peraltro aveva molto chiaro il problema del suffragio universale. In una famosa lettera a Nigra del 7 febbraio 1860, anche
di fronte alle (condivise) perplessità inglesi sottolineava che, pur non essendo in dubbio il risultato, «il faut éviter le suffrage universel». Esso
infatti «ne serait pas sans inconvénients. Il établirait un précédent fâcheux que pourraient invoquer dans un avenir peu éloigné soit le parti
ultra démocratique conduit par Mazzini, Cattaneo etc., soit le parti clérical»27.
Se la linea dominante della dottrina liberale di fatto ha negato che
potessero essere espressioni di sovranità genuinamente popolare, e la storiografia ne ha messo in luce il carattere organicistico, ovvero la chiara
manipolazione, tuttavia sono stati rivalutati dagli studi più recenti. Che
ne hanno in particolare valorizzato gli aspetti simbolici, i dati di comunicazione politica, come dimostra in modo evidente proprio a Napoli la
stessa Piazza del Plebiscito.
La questione della discrepanza, dello iato tra suffragio universale e
sistema ristretto insomma, proprio per l’uso del suffragio universale in
occasione delle tornate plebiscitarie, può risultare una non questione.
Anche qui ritorna l’argomento dell’ambiguità, che sinteticamente si
può riproporre nella prosa lussureggiante di Alfredo Oriani, che sottolinea appunto come «Napoleone stesso suggerì a Cavour l’idea di un
nuovo plebiscito delle provincie. Il risultato ne fu splendido», prosegue,
mettendo in evidenza e componendo la contraddizione che i plebisciti
fanno emergere: «Il voto fu a suffragio universale, mentre l’elettorato
politico nello statuto piemontese era il più ristretto d’Europa. In questa
contraddizione stava il riconoscimento della sovranità nazionale tanto
caldeggiato da Mazzini; lo statuto era la monarchia, il suffragio univer-

26

V.E. Orlando, Sulla formazione dello Stato d’Italia, voce del Nuovo dig. it (1939),
poi in Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) codificati in sistema, Milano 1940,
pp. 311-17, che peraltro rivendica essere stato «uno dei primi in Italia a liberarsi della venerazione feticista verso il così detto principio plebiscitario».
27
Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861, cit., III, pp. 46-47, cit. fra l’altro da
E. Mongiano, op. cit., p. 206.
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sale la rivoluzione, quella la forma, questa l’idea; il cittadino votando pel
re si affermava sovrano così che la monarchia costituzionale non avrebbe
mai più potuto soverchiare il diritto popolare». Ritessere l’argomento
dell’ambiguità28 permette allora di recuperare i tre approcci, cavourrianosabaudista, bonapartista e democratico. Con i plebisciti infatti si realizza
l’utilizzazione di uno strumento bonapartista in un quadro liberale, con
iniziativa democratica (più garibaldina che mazziniana, per il tramite del
Crispi primo Segretario di Stato della dittatura siciliana). Questi tre approcci hanno come sintesi il protagonista delle formule dei plebisciti,
Vittorio Emanuele, il Re. Il processo infatti non può che avere come suo
termine sintetico proprio il sovrano plebiscitato. Il quale peraltro aveva
le idee molto chiare, come avrebbe detto a Pallavicino: «Il vero, il solo
rappresentante d’Italia sono io, egli esclamava, e permettersi che quest’uomo (Garibaldi) venga a dettarmi la legge?»29.
Risolto in questa ambiguità di triplice ispirazione resta comunque
sullo sfondo ed anzi risalta il problema costituente.
Così proprio la centralità del sovrano nel processo plebiscitario ci
porta all’epilogo, nel vivo del processo costituente che si apre alla caduta del fascismo (ed ovviamente implica la monarchia).
3. – Siamo così, in conclusione, al nuovo e definitivo plebiscito, che
poi sarà ufficialmente denominato referendum, proprio sull’istituto monarchico.
In realtà un significativo passaggio plebiscitario si era realizzato anche nel pieno del regime fascista, riposizionando (e screditando) il termine-concetto. A questo proposito è utile rileggere le parole utilizzate
da Vittorio Emanuele III nel discorso della Corona che apre la XXVIII
legislatura, il 20 aprile 1929. Ricorda infatti due eventi che rilanciano e
appunto riposizionano, in termini di consolidamento del regime fascista,
il nesso plebiscito-unità. Il primo è l’attuazione della riforma elettorale,
per cui «le elezioni plebiscitarie – il corsivo è nostro – del 24 marzo […]
hanno dimostrato su quali forze vaste e disciplinate possa contare il Governo Fascista; (Vive approvazioni)». Il secondo elemento è la «Conciliazione con la Santa Sede che, risolvendo ed eliminando, dopo sessant’anni, la Questione Romana, ha sanato ogni disagio delle coscienze
e compiutamente realizzato l’unità della Patria non soltanto nel territorio, ma negli spiriti»30.
Questo nesso plebiscito-unità, riproposto nell’articolazione fascista è

28
29
30

A. Oriani, La lotta politica in Italia (1892), Torino 2011, p. 678.
L. Conforti, Come si fece il plebiscito di Napoli e di Sicilia, cit., p. 14.
A.P. Camera, XXVIII legislatura, p. IV.
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spezzato con la guerra e la sconfitta, che apre appunto la questione costituzionale e ripropone il nesso, in forma e con termini nuovi.
Dopo l’approvazione di quella che Calamandrei ha definito giustamente la costituzione provvisoria (d.lg.luog. 25-6-1944, n. 151), che congela la questione istituzionale, fino alla convocazione di una Assemblea
Costituente, il 3 luglio 1944 il Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi
non esclude un passaggio referendario. Il 23 luglio De Gasperi pone il
problema alla riunione del comitato romano della DC, auspicando «una
consultazione diretta, un referendum, senza toccare con ciò minimamente
il diritto ultimo decisivo dell’Assemblea costituente». De Gasperi resterà
sempre fedele a questa idea di una libera consultazione “di indirizzo”.
Che tuttavia rapidamente viene precisata da parte monarchica, nel
senso di un plebiscito. La questione semantica non è irrilevante e marca
il passaggio dal vecchio al nuovo.
A proposito del 2 giugno infatti lo scarto semantico esiste. E lo ha
ben colto uno dei maggiori studiosi della lingua italiana, Bruno Migliorini, secondo il quale «merita una parola anche il termine di referendum,
che probabilmente qualcuno avrà trovato imprecisamente applicato alla
consultazione popolare che il 2 giugno decise per la repubblica. Secondo
la terminologia consueta del diritto costituzionale si sarebbe dovuto parlare di plebiscito. Ma plebiscito [conclude Migliorini] aveva preso sotto
il fascismo un tono sgradevole, perché accompagnato dal sottinteso dell’unanimità obbligatoria»31, come prima abbiamo, di passaggio sottolineato. Così il dizionario della lingua italiana Battaglia certifica che «il
referendum implica che il popolo sia effettivamente posto in grado di
fare libere scelte tra alternative diverse e concretamente possibili». Il termine plebiscito è ormai definitivamente consegnato ad una curvatura autoritaria.
Che comunque non aveva ancora del tutto assunto nel passaggio costituente.
Il 1 novembre 1944 compare sulla prima pagina del New York Times una intervista – conversazione di Herbert L. Matthews col Crown
Prince. Il Luogotenente Umberto, nel suo «excellent English», esplicitamene pone la necessità di «have a plebiscite in accordance with the principles of the Atlantic Charter. The prince believes that if there is a plebiscite, it should represent a straight choice of republic or monarchy.
Then there would be a constituent assembly to decide the exact form
that the republic or monarchy would take, how Parliament would be
constituted and elected and whether there would be one or two chambers».

31

B. Migliorini, Parole e storia, Milano 1975, p. 158.
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Di fronte al grande risalto dell’intervista, per cui la stampa monarchica, segnatamente Italia nuova rilancia l’idea della continuità del nuovo
plebiscito con quelli risorgimentali, lo stesso giornale riprende l’8 un comunicato ufficiale del governo che ricorda che «the Italian constitutional problem must be settled by a constituent assembly, not by a plebiscite, as the monarchists desire».
In realtà il dibattito lungi dall’estinguersi si sviluppa – e non possiamo certamente qui ricostruirlo. Basta ricordare come da parte monarchica ritorna il parallelo con il passaggio risorgimentale e il richiamo,
confermando il termine (e la sostanziale oscillazione con quello di referendum). Humbert favors plebisicte in Italy, titola il New York Times
una conversazione di C.L. Sulzberger con il Luogotenente comparsa il
28 gennaio 1946. E nel sommario «Wants Referendum on Throne after
return of captives and signing of Peace».
Anche i giornali italiani che ne riferiscono (il 30) usano indifferentemente i due termini: «un libero e giusto plebiscito sulla questione istituzionale costituisce la più onesta soluzione possibile», secondo il foglio
monarchico Italia Nuova.
La questione come sappiamo sarà tranciata con la c.d. “seconda costituzione provvisoria”, (d.lg.luog. 16-3-1946, n. 98), quando Nenni, autore del riuscito compromesso, che spacchetta il passaggio costituente
nei due momenti, referendario e di assemblea elettiva, a condizione che
siano contestuali, annota come sia «il referendum istituzionale, per la
corte un sostitutivo del plebiscito, ma può divenire un’altra cosa se contestuale all’elezione della Costituente»32.
In realtà nella decisiva seduta del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1946 e nel suo seguito il 28 De Gasperi utilizza la parola referendum, così come tutti gli altri33.
La monarchia italiana insomma nasce e muore con un plebiscito, un
atto costituente, allora come ora, a suo modo (ambiguamente) “rivoluzionario”, nel senso quasi di una “rivoluzione passiva”, come è emerso
nel dibattito “giubilare” fra i giuspubblicisti dell’inizio del secolo. Così
nella già richiamata voce dell’Enciclopedia giuridica Carlo Esposito può
sottolineare il valore “costituente” del plebiscito in forma di referendum
del 2 giugno, come modalità di partecipazione diretta del popolo al pas32

P. Nenni, Diari, in G. Nenni e D. Zucàro (a cura di), vol. I, Tempo di guerra
fredda: diari 1943-1956, Milano 1981, 25-2-1946, p. 151.
33
A.G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei ministri. Luglio 1943-maggio 1948,
vol. VI, 1, Governo de Gasperi, 10 dicembre 1945-13 luglio 1946, Roma, 2 voll., 1994,
per le sedute citate pp. 448-81. Il termine plebiscito è usato dal Presidente del Senato,
del cui parere favorevole, sostenuto da numerose petizioni, riferisce De Gasperi in avvio
della discussione e incidentalmente dal no neo-ministro Bracci. Si veda anche, dedicato
alle modalità organizzative, il verbale del successivo Consiglio del 18 aprile, pp. 972-73.
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saggio costituente, tanto più alla luce del fatto che il legislatore italiano
non aveva previsto, come in Francia, una approvazione referendaria successiva.
La questione, marginalmente presente nel dibattito del febbraio, è
formalmente posta da una mozione liberale all’inizio dei lavori della
Costituente, nella seduta dell’11 settembre 194634. Se i presentatori accettano la proposta del Presidente del Consiglio di congelarla, affidandola alla seconda sottocommissione, in un passaggio delicato dei lavori, quello dell’approvazione dell’art. 7 della Costituzione De Gasperi
non manca di farvi riferimento, in quanto «la sola minaccia di un referendum ha spaventato i comunisti»35. La questione è nuovamente formalmente posta alla fine dei lavori della Costituente, il 20 dicembre
1947, con un emendamento alla nona disposizione transitoria e finale
della Costituzione, primo firmatario sempre da Perrone Capano. Lucifero, svolgendola, tra commenti e dissensi da sinistra, ricorda esplicitamente il caso francese. La proposta, per cui la Costituzione sia promulgata «entro cinque giorni dalla data di proclamazione del referendum, cui essa sarà sottoposta», non è approvata36. La diffidenza verso
lo strumento referendario che anche questo episodio dimostrava – e
che sarà confermata dalla lunga inattuazione dell’istituto nella storia
costituzionale dell’Italia repubblicana – sottolinea peraltro il valore costituente del referendum istituzionale, dato che sarà certificato dalla
formula del conclusivo art. 139, per cui soltanto una nuova pronuncia
diretta, come nel 1860 e nel 1946, avrebbe potuto intervenire sulla
“forma repubblicana”, attribuita direttamente dal popolo, parallelamente
al voto politico.
Ancora ad accomunare, a distanza di un secolo, l’abilità e la visione
dei due Presidenti del Consiglio accorti registi dei due passaggi plebiscitario-referendari, rispettivamente costituenti del Regno e della Repubblica.

34
A.P., Camera, Assemblea costituente, p. 385, primo firmatario Perrone Capano,
perché «la nuova Costituzione sarà sottoposta alla diretta approvazione del popolo mediante referendum». I presentatori accettano la proposta di De Gasperi di sottoporre la
proposta alla seconda sottocommissione.
35
G. Sale, De Gasperi, gli USA e il Vaticano: all’inizio della guerra fredda, Milano
2005, p. 165, aggiunge: «secondo De Gasperi un’altra motivazione che indusse all’ultimo
momento Togliatti a chiedere ai deputati comunisti la votazione dell’art. 7 fu la paura
che la nuova costituzione, su richiesta dei democristiani, fosse sottoposta a referendum».
36
A.P., Assemblea costituente, pp. 3477-78.
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Ex Stati o
provincie
R. Provincie
dell’Emilia
R. Governo
della Toscana
Nizza
Savoia
Provincie
napoletane
Sicilia
Marche
Umbria
Veneto
Roma

Francesco Bonini
Popolazione

Elettori

votanti favorevoli contrari

2.127.105

526.258
(536.218)

427.512

426.006

756

750

81,1%

1.806.940
124.000
582.000

534.000
29.149
135.449

386.445
24.606
130.839

366.571
24.448
130.583

14.925
160
235

4949
n.d.
21

72,3%
84,6%
96,6%

(1.650.000) 1.312.366 1.302.064
(575.000)
432.720 432.053
(212.000)
134.977 133.765
123.011
97.708
97.040
n.d.
647.486 647.426
167.548
135.188 133.681

10.302
667
1.212
308
60
1.507

n.d.
n.d.
n.d.
360
n.d.
n.d.

79,5%
75,2%
63,7%
79,4%

6.600.000
2.300.000
850.000
472
2.603.000
837.000

Nulle e
%
bianche votanti

Dati di Ugo Giusti, 1945.
Diversi i dati forniti da G.L. Fruci, Il sacramento dell’unità nazionale (1848-1870),
in Il Risorgimento, Storia d’Italia, Annali, 22, Torino 2007, p. 570.

Si tenga conto comunque del fatto che anche i dati sul referendum
istituzionale non sono univoci (per lo scarto tra il dato ufficiale e quello
corretto dai successivi conteggi della Corte di Cassazione).
Ex Stato o provincia

data

Formula

R. Provincie dell’Emilia 11 e 12 marzo 1860 Annessione alla Monarchia costituzionale del
Re Vittorio Emanuele II ovvero Regno separato
R. Governo della
11 e 12 marzo 1860 Unione alla Monarchia costituzionale del Re
Toscana
Vittorio Emanuele ovvero Regno separato
Nizza
15 aprile 1860
Unione con la Francia o no
Savoia
22 aprile 1860
Unione con la Francia o no
Provincie napoletane
21 ottobre 1860
Il popolo vuole l’Italia una e indivisibile con
Vittorio Emanuele Re costituzionale, e suoi
legittimi discendenti
Sicilia
21 ottobre 1860
Il popolo siciliano vuole l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale, e(d) i suoi legittimi discendenti
Provincie delle Marche 4 novembre 1860
Volete far parte della Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II?
Provincie dell’Umbria 4 novembre 1860
Volete far parte della Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele?
Veneto
21-22 ottobre 1866 Dichiariamo la nostra unione al Regno d’Italia sotto il governo monarchico costituzionale
del Re Vittorio Emanuele II e dè suoi successori
Roma
2 ottobre 1870
Vogliamo la nostra unione al Regno d’Italia
sotto il governo monarchico costituzionale del
Re Vittorio Emanuele II e suoi successori
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ANDREW JACKSON E LE RADICI
DEL POPULISMO AMERICANO
Sommario: 1. Alle radici del populismo americano. – 2. Temi e problemi della
Jacksonian Democracy. – 3. Public Opinion: l’ascesa di Andrew Jackson alla Casa
Bianca. – 4. I fili rossi del populismo americano. – 5. Verso territori inesplorati.

1. – Nel contesto dell’ondata populista che sta investendo le democrazie occidentali in questi anni, l’esperienza nordamericana presenta tratti
in larga parte originali.
Le radici del populismo negli Stati Uniti sono risalenti ed embricate
con le caratteristiche più profonde della democrazia americana: la vicenda politica coloniale educò sin dalle prime battute i coloni a nutrire
sentimenti di sfiducia ed estraneità rispetto al governo della Madrepatria
e dei suoi rappresentanti; sentimenti, questi, che l’esperienza della frontiera alimentò, replicandola in un ambiente democratico; ma anche nei
contesti più rapidamente civilizzati, le frequenti elezioni dei legislativi
statali e delle numerose cariche elettive statali e locali, così come la precoce affermazione dell’elezione popolare diretta del Presidente federale,
avrebbero sottoposto la comunicazione politica ad un ritmo frenetico ed
empatico, contribuendo a drammatizzarne stili e contenuti.
Non c’è dubbio tuttavia che gli elementi più tipicamente populisti e
radicali si manifestarono sulla scena della democrazia americana in un
momento specifico della sua storia politica: mi riferisco al tornante compreso tra le elezioni del 1824 e gli anni quaranta dell’Ottocento, quando
si esprime in tutta la sua drammaticità la nuova socialità democratica. È
un periodo caratterizzato dall’ascesa di Andrew Jackson alla presidenza
e dall’impetuosa affermazione della “Jacksonian Democracy”, che avrebbe
veicolato nello scenario politico temi e forme radicalmente innovativi,
segnando una netta cesura rispetto alle dinamiche istituzionali tipiche

* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
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della Early Republic: la rapida affermazione di pressioni democratiche,
rappresentate in modo tanto efficace da Jackson e dal neonato Partito
democratico, avrebbe imposto l’elettorato e l’opinione pubblica quali attori rilevanti rispetto ad una politica tendenzialmente aristocratica, come
quella sviluppatasi negli anni del primo Party System.
Lo scontro politico si riverbera anzitutto sulla retorica e sul linguaggio
istituzionale1, ma coinvolge immediatamente anche l’interpretazione costituzionale, i cui fondamenti, affermatisi nella prassi dei primi decenni
e nelle grandi sentenze della Corte Marshall, saranno messi in discussione, con ripercussioni sulla tenuta dei meccanismi di balance of powers
voluti dai Founding Fathers e sulle sorti del federalismo americano.
I mandati presidenziali di Jackson e del suo successore, il jacksoniano
Martin Van Buren, così come la giurisprudenza della Corte Suprema
sotto la presidenza di Roger Taney, nominato da Jackson nel 1836, ridefiniscono la qualità della democrazia americana rispetto al modello
emerso da Philadelphia, influenzando agenda e vocabolario politico per
tutta la stagione del secondo Party System, fino alla Guerra Civile; ma
più in generale, le grandi dispute costituzionali che hanno segnato l’era
di Jackson – pur non lasciando in eredità memorabili testi costituzionali, come sarebbe accaduto per altri significativi passaggi della storia
americana – segnano in modo profondo l’interpretazione e la prassi costituzionale, imponendo trasformazioni i cui effetti perdurano ancora
oggi2.
Le elezioni presidenziali del 2016 – vero e proprio “turning point”
nella storia politica americana – riproducono con precisione temi ed elementi della vicenda storica qui analizzata.
2. – Già con la fine della seconda Guerra d’Indipendenza (1812-1815)
un’intera generazione, quella dei Founding Fathers, dimostrava di aver
esaurito il proprio ruolo3. La caduta del Partito federalista, oramai rappresentato soltanto nelle Corti federali4, e la divisione in correnti del Partito repubblicano dopo l’uscita di scena di Jefferson, impongono nuove
geometrie e nuovi leader: a proseguire lungo la via tracciata da Madison e Monroe con le loro presidenze saranno soprattutto John Quincy
1
M. Meyers, The Jacksonian Persuasion, Stanford (Cal.) 1957, p. 4 ss.; L. Mannucci,
Introduzione, in Id. (a cura di), Gli Stati Uniti nell’età di Jackson, Bologna 1987, p. 7.
2
G.N. Magliocca, Veto! The Jacksonian Revolution in Constitutional Law, in Nebraska L. Rev., 1999, pp. 205-262.
3
Enfatizza il rilievo della transizione generazionale G.N. Magliocca, Andrew Jackson and the Constitution. The Rise and Fall of Generational Regimes, Lawrence (Kan.)
2007.
4
G. Buttà, John Marshall e il problema della Judicial Review, in Id. (a cura di),
John Marshall. “Judicial Review” e stato federale, Milano 1998, pp. XII-IV.
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Adams ed Henry Clay, sostenitori dell’American System, un modello di
sviluppo economico basato sulla protezione dell’industria interna e sulla
diffusione del capitale finanziario; ma non tarderà ad emergere una corrente di radicalismo democratico, da cui ben presto nascerà il Partito democratico, guidata da Andrew Jackson e Martin Van Buren.
La cultura politica che il nuovo partito incarna si incentra nella radicalizzazione del legato jeffersoniano: il rifiuto di un modello di sviluppo economico basato sul capitale finanziario e sulla produzione industriale, e la valorizzazione, all’opposto, della proprietà terriera e del
lavoro individuale sono richiami diretti al repubblicanesimo delle origini5. Sul tronco del comunitarismo jeffersoniano, forgiato sull’immagine
dell’America agraria, la democrazia jacksoniana innesta motivi sensibili
per le nuove classi deboli nella società degli anni venti dell’Ottocento:
la critica al modello di sviluppo economico industriale – particolarmente
coerente con gli interessi materiali dei grandi proprietari terrieri del Sud
– si lega perciò ad una difesa a largo raggio del common man, dell’humble member of society, che intercetta contemporaneamente la sensibilità del white man delle piantagioni degli Stati centrali, del salariato
delle industrie manifatturiere del Nord, dell’uomo nuovo degli Stati di
recente annessione alla Federazione.
Il rilievo delle ammissioni dei nuovi Stati non va sottovalutato6. Dall’Indipendenza, gli Stati dell’Unione sono quasi raddoppiati (sono 24 al
momento delle elezioni del 1824); gli abitanti dei nuovi Stati sono portatori di interessi e visioni politiche eterogenee rispetto ai cleavages che
avevano caratterizzato lo scontro tra federalisti e repubblicani nella Early
Republic. Rispetto al sistema delle Plantations, nel Midwest la proprietà
agricola è ripartita tra piccoli farmers, in gran parte lavoratori in proprio; essi manifestano intraprendenza economica e desiderio di espansione verso il West, ed hanno incorporato ideali di uguaglianza e democrazia: in tutti gli Stati ammessi in questo periodo vige il suffragio
universale maschile7. Più in generale, il Midwest e la sua gente assurgono
rapidamente ad emblema e mito dell’americanità in una fase di costruzione di un’identità nazionale espansionistica e protesa verso la frontiera8.
5
T. Jefferson, Notes on the State of Virginia, (1785), Richmond (Virg.) 1853, p. 175
ss. Cfr. pure la bella Introduzione di A. Aquarone alla Antologia degli scritti politici di
Thomas Jefferson, Bologna 1961, spec. pp. 14 e 24.
6
Ho discusso più ampiamente il rapporto tra spirito della frontiera e democrazia
jacksoniana nel mio La frontiera Americana. Una interpretazione costituzionale, Verona
2016, spec. cap. 4.
7
A. Keyssar, The Right to Vote, New York 2000, p. 26 ss.
8
J.F. Turner, La frontiera nella storia americana, (1920), Bologna 1975, p. 21 ss., spec.
p. 26; pp. 104-5; p. 195 ss. Cfr. anche L. Mannucci, Introduzione, cit., pp. 15-6, p. 25.
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È da questo contesto che proviene Andrew Jackson. Nato nel 1767,
lungo la frontiera tra la Carolina ed i territori del Tennessee, è lontano
per età e provenienza culturale alla generazione costituente. Rimasto orfano sin da piccolo e di umili condizioni, riesce comunque a studiare e
a diventare procuratore, senatore per il Tennessee, giudice della Corte
Suprema dello Stato. Ma la carriera politica e la vita delle Corti non
sono la sua occupazione esclusiva: un carattere deciso ed a tratti autoritario9 lo spingono alla vita militare; alla guida di un corpo di volontari del Tennessee, diverrà leggendario per la vittoria contro gli inglesi
nella battaglia di New Orleans, durante la seconda Guerra d’Indipendenza (1815). Uomo nuovo per provenienza geografica, culturale e sociale, l’immagine di Jackson si ammanta così di tinte eroiche, che faranno
di lui quella figura carismatica capace di conquistare immediatamente il
consenso delle masse.
Alle spalle del leader carismatico, il coacervo di interessi eterogenei,
e talora contraddittori, confluiti nel progetto democratico, ed i suoi limiti: sul fronte economico, la domanda di tutele per l’uomo comune, la
lotta all’inflazione ed al capitalismo finanziario, l’abolizione dell’imprigionamento per debiti, la distribuzione delle terre; sul fronte giuridico,
la domanda di legal reform, verso la codificazione e l’elezione popolare
dei giudici, secondo influenze benthamiane e per contrastare l’opacità del
sistema di common law; e poi ancora l’estensione del suffragio universale per i maschi bianchi, senza requisiti economici o tasse elettorali. Ma
anche la scarsa consapevolezza della transizione economica in atto, la resistenza conservatrice al processo di rafforzamento della Federazione, la
difesa degli interessi del Plantation System – a cominciare dalla schiavitù
e dall’abolizione del sistema tariffario di protezione dell’industria interna
–, il sostegno all’espansione verso il West condotta attraverso annessioni
unilaterali dei territori e rimozioni delle tribù indiane10.
Obiettivi in stretta sintonia con i valori condivisi da tutta una nuova
generazione di intellettuali e uomini di lettere; alla foltissima schiera dei

9

Thomas Jefferson ha lasciato un istruttivo ritratto di Jackson: «Quando ero presidente del Senato egli era senatore, e non poteva mai parlare a causa dell’impetuosità del
suo carattere. L’ho visto tentare di farlo ripetutamente e spesso soffocare di rabbia». (cit.
in J.F. Turner, La frontiera, cit., p. 195).
10
In sede storiografica, si è recentemente contestato l’uso dell’espressione «Jacksonian Democracy» in ragione delle incongruenze della piattaforma jacksoniana rispetto al
modello democratico oggi dominante (D.W. Howe, What Hath God Wrought. The Transformations of America, 1815-1848, New York 2007, spec. p. 4). Ma l’uso di lenti contemporanee per l’osservazione di fenomeni storici è sempre distorcente: quella jacksoniana fu una piattaforma democratica avanzatissima nel contesto dei processi di democratizzazione della prima metà del XIX secolo. La nozione di democrazia, d’altronde, è
a sua volta una nozione storica e sempre incompiuta.
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giornalisti, tra i quali il giovane Walt Whitman, si affiancavano altresì figure di primo piano della letteratura nazionale, come James Fenimore
Cooper, creatore di una narrativa della frontiera11; sono soltanto i nomi
più noti di una vasta schiera di uomini di lettere che condivisero esplicitamente obiettivi e strategie del nuovo modello di democrazia prospettato da Jackson12.
3. – La carriera politica di Jackson sulla scena nazionale prende le
mosse dalla partecipazione alle elezioni presidenziali del 1824. Non sono
elezioni come le precedenti, per diverse ragioni: il partito repubblicano,
spaccato in correnti sempre più distanti, candida tre dei suoi leader. La
partecipazione cresce sensibilmente e l’affluenza al voto quadruplica rispetto alle elezioni del 1816 e del 1820.
Jackson conquista più del 41% dei suffragi popolari, vincendo in tutti
gli Stati del Sud – grazie al sostegno di John Caldwell Calhoun – ed in
quasi tutti gli Stati di nuova ammissione. Ma il generale non passa al
Nord: pertanto, nessuno dei candidati ottiene la soglia di elettori presidenziali richiesta. Jackson si aspetta che la Camera dei rappresentati –
chiamata ad eleggere il Presidente ai sensi del XII emendamento – confermi il voto popolare. Al contrario, grazie ad un accordo con la corrente capeggiata da Clay, Adams vince l’elezione parlamentare, pur avendo
ottenuto la maggioranza solo in sette Stati, tutti concentrati nel NordEst. È l’origine di una violenta campagna contro il «corrupt bargain»
volto a rovesciare la volontà del corpo elettorale, condotta da Jackson
per tutti i quattro anni della presidenza Adams, e destinata a dare i suoi
frutti nelle successive elezioni presidenziali del 1828.
Le elezioni del 1828 cambiano il volto dell’America. Al voto partecipa più di un milione di elettori (circa la metà degli aventi diritto): il
triplo rispetto al dato già molto significativo registrato nel 1824. L’elezione presidenziale è divenuta popolare in praticamente tutti gli Stati (ec-

11

Temi politici sono rinvenibili in molti romanzi di F. Cooper: nelle Notions of the
Americans Picked up by a traveling Bachelor (1828) appoggia il suffragio universale; in
The Monikins (1835) avanza una critica spietata all’American System a difesa della virtù
repubblicana e del lavoro agricolo; in A Letter to His Countrymen (1834) denuncia esplicitamente la politica Whig; in The American Democrat (1838) sostiene la teoria dell’indipendenza dell’Esecutivo nella constitutional adjucation, in sintonia con la visione avanzata da Jackson nel Veto del 1832. Sul punto M. Myers, The Jacksonian Persuasion, cit.,
pp. 42-75, nonché A. Scannavini, La scrittura della frontiera (spec. p. 175 ss.), e G.
Gadda Conti, James Fenimore Cooper (p. 201 ss.), entrambi nel ricchissimo volume A.
Portelli (a cura di), La formazione di una cultura nazionale. La letteratura degli Stati
Uniti dall’indipendenza all’età di Jackson (1776-1850), Roma 1999.
12
A.M. Schlesinger, The Age of Jackson, cit., p. 369 ss.
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cetto Delaware e South Carolina), e in molti Stati il suffragio è oramai
esteso a tutti i maschi bianchi.
I toni della campagna elettorale sono aspri. Jackson mette in piedi la
prima campagna nel senso moderno del termine, supportata da politici
di professione e abili oratori che ne diffondono i messaggi attraverso comizi pubblici e volantini13. Ma soprattutto, ha dalla sua gran parte della
stampa politica, vera protagonista nell’animazione dell’opinione pubblica:
in tutta la Nazione le testate, vivacissime, spesso fazione e di partito, si
moltiplicano e superano le centinaia; i costi dei giornali divengono irrisori, accessibili alla massa, e le tirature esplodono; conseguentemente, il
linguaggio giornalistico da colto diviene popolare, enfatizzando i titoli
ad effetto, la satira, la vignettistica14.
Il successo di Jackson è nettissimo: il Presidente uscente Adams conquista solo gli Stati del New England, ma perde lo Stato di New York,
dove l’alleanza dei democratici con il movimento radicale dei Locofocos
dà i suoi frutti.
La straordinaria partecipazione – lievitata durante i quattro anni di
campagna jacksoniana contro Adams, ed esplosa al momento del voto
– ha mobilitato le masse in politica per la prima volta nella storia americana. Purtroppo, Jackson ne pagherà le conseguenze sotto il profilo
personale: la moglie, fatta oggetto di violenti attacchi privati dai rivali
politici, cadrà in una profonda depressione e morirà prima dell’insediamento. Non è facile, ora, raffreddare i toni: al momento della proclamazione dei voti, la folla invade il Congresso costringendo Adams a
mettersi in salvo. Sono le premesse del radicalizzarsi dello scontro politico, che coincide con l’affermazione della politica democratica. La figura carismatica di Jackson, i suoi toni violenti, gli scontri che costantemente incardina con i suoi rivali politici contribuiranno ad esacerbare
gli animi: sarà il primo Presidente a subire un attentato omicida, fallito
per puro caso. Le prime pagine di una lunga, triste, storia americana.
4. – Le premesse politiche deponevano per una presidenza di rottura
rispetto a prassi consolidate ed interpretazioni condivise della Costituzione: ed in effetti, Jackson porterà l’interpretazione costituzionale al
centro dello scontro politico, estremizzando e forzando prassi istituzionali, rimettendo in discussione convenzioni acquisite ed imponendo tecniche di interpretazione costituzionale.
In altri contributi ho cercato di analizzare l’impatto dell’elezione di
Jackson e della cultura politica da lui rappresentata sull’interpretazione
13
L.H. Parsons, The Birth of Modern Politics. Andrew Jackson, John Quincy Adams
and the Elections of 1928, Oxford-New York 2009.
14
Cfr. W.E. Huntzicker, The Popular Press, 1833-1865, Westport 1999.
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e le trasformazioni della Costituzione americana15. Esse coinvolgono la
forma di governo, che sotto l’influenza e il carisma di Jackson avvia la
sua transizione vero l’espansione dei poteri presidenziali; l’interpretazione
del federalismo, che viene invece piegato verso un’accezione restrittiva
destinata a perdurare almeno fino alla Reconstruction, con importanti ripercussioni sul terreno dei diritti e della politica economica.
Vorrei qui invece isolare i temi e gli stili della democrazia jacksoniana
e verificarne la continuità con la campagna elettorale del 2016 di Donald Trump. Come detto, sono identificabili diverse identità che gettano
una luce sulle costanti del populismo insito nella democrazia americana.
Come Jackson, anche Trump ha basato il suo messaggio elettorale
sull’enfatizzazione della critica e sulla sfiducia diffusa nella popolazione
nei confronti della classe politica tradizionale. I due rivali di Jackson e
Trump – John Quincy Adams e Hillary Clinton – presentano notevoli
elementi comuni, a cominciare dalla loro appartenenza a famiglie coinvolte nella politica nazionale e dall’impegno personale in precedenti cariche di governo. Nel caso di Jackson, questo atteggiamento portò alla
fondazione di un nuovo partito; nel caso di Trump la scalata al partito
repubblicano ha garantito la sopravvivenza del partito – e il suo successo elettorale in parallelo a quello presidenziale – ma a costo di una
profonda ricollocazione dei rapporti di forza.
Come Jackson, anche Trump ha centrato il proprio messaggio elettorale sulla difesa dei deboli. I «forgotten men and women» citati da
Trump nei suoi discorsi elettorali sono gli «humble members of society»
a cui si appellava Jackson. Formule che enfatizzano la rabbia delle classi
disagiate e impoverite, e che sono in grado di raccogliere le delusioni di
chi subisce le trasformazioni economiche in atto. In ambedue i contesti
di riferimento, infatti, ci si trova di fronte ad una crisi economica profonda,
una crisi prevalentemente monetaria, che determina una trasformazione
delle tradizionali strutture produttive. I protagonisti dell’economia agricola del West, fedeli sin dai tempi dalla narrazione jeffersoniana all’idea
di una ricchezza che si produce con le proprie mani, hanno supportato
il candidato avvertito come avverso agli interessi della finanza e di un’economia basata sull’artificialità della circolazione dei titoli. Nel caso di
Jackson, questo consenso fu ben riposto, poiché egli fu protagonista della
più straordinaria battaglia contro il Paper Money e il sistema delle banche che si ricordi nella storia contemporanea dell’Occidente16; nel caso
di Trump si tratta, evidentemente, di un clamoroso paradosso.
Come Jackson, Trump ha fatto leva sul razzismo diffuso negli Stati
15
A. Buratti, Andrew Jackson e le trasformazioni della politica americana, in Dir.
pubbl., 3/2013, p. 1052 ss.
16
R. Remini, Andrew Jackson and the Bank War, New York 1967.
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del Sud. Ai tempi di Jackson, si trattava di proteggere l’economia schiavista dalle pressioni abolizioniste del partito federalista. Oggi, ha giocato
un ruolo determinante la collera diffusa tra i bianchi repubblicani per
gli otto anni di presidenza Obama avvertiti, al di là dell’analisi dei risultati concreti e delle effettive politiche presidenziali, come mirati a ridimensionare le prerogative dei bianchi.
Come Jackson, Trump ha alimentato la tradizionale paura dello straniero tipica della società dell’America rurale. Nel famoso messaggio di
veto della legge di rifinanziamento della seconda Banca degli Stati Uniti,
Jackson radicalizzò la paura nei confronti dello straniero, lo spettro
dell’«alien», che è una costante della mitologia politica della frontiera sin
dai primi insediamenti dei pionieri lungo la frontiera, quando gli americani incontrarono i nativi nella mixed zone della prima frontiera, avvertendo sì curiosità e desiderio di cooperazione, ma anche timore e sfiducia, e profonda pulsione alla violenza. Leggiamo alcuni passi del messaggio di Jackson agli americani: nel sistema della Banca federale, i profitti degli azionisti viaggiano «across the Atlantic», rendendo il popolo
americano «debtor to aliens»17. «E se i titoli della Banca – si domanda
Jackson – finissero nelle mani di cittadini di Stati stranieri, e noi dovessimo disgraziatamente trovarci in guerra con quello Stato, quale sarebbe
la nostra condizione? … Controllare la nostra valuta, ricevere il nostro
denaro pubblico, e tenere migliaia di nostri cittadini in condizioni di dipendenza sarebbe più potente e pericoloso del potere militare e navale
del nemico»18. Conclude Jackson: «Se dobbiamo avere una banca con
azionisti privati, considerazioni di opportunità politica e sentimenti americani ci ammoniscono che sia puramente americana»19. Proviamo a confrontare questi passi con alcuni dei discorsi elettorali di Trump sugli interessi nazionali nei trattati commerciali transcontinentali, sulle relazioni
con i Paesi asiatici, ed avremo importanti conferme di linee di continuità.
5. – Scriveva Harriet Martineau di Andrew Jackson durante il suo
viaggio in America: «È un uomo fatto per imprimere in ogni mente
un’alta idea di sé. Possiede grande coraggio, sagacia, per quanto sovente
limitata dalla resistenza dei suoi pregiudizi, passioni violente, una volontà indomabile, e quella devozione alla cosa pubblica che non è mai
mancata a nessun Presidente. Ha compiuto azioni militari che hanno acceso l’orgoglio popolare; ed in ciò, ha acquisito una conoscenza del popolo che gli è servita molto più di altre conoscenze in cui, invece, è ca17
18
19

Bank of U.S. Veto.
Bank of U.S. Veto.
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rente. Ha comunque saputo come ottenere l’uso … della conoscenza che
non possiede. Nonostante la forza delle sue passioni, e le imbarazzanti
situazioni in cui è venuto a trovarsi a causa dell’indulgenza per i suoi
risentimenti privati, la sua sagacia gli è servita per stare sempre un po’
più avanti del sentimento popolare. Nessun medico al mondo è mai riuscito a sentire il polso, ed orientare a ciò la propria azione, come ha
fatto il Presidente Jackson. Ecco tutti i requisiti per un governo tirannico di successo»20.
A pochi giorni dalle elezioni di Trump, non è facile prevedere il suo
orientamento e il suo stile presidenziale. I toni populisti sono stati solo
uno stile elettorale, saranno solo un tratto della sua cifra comunicativa
da Presidente? O si ripercuoteranno nella sua azione? I suoi metodi di
governo rappresenteranno una cesura rispetto all’azione dei suoi predecessori o si adegueranno alle prassi delle precedenti amministrazioni?
Si può comunque affermare che, nel complesso tornante di queste
elezioni presidenziali, il sistema politico americano ha avuto il merito di
veicolare il trend di antipolitica all’interno dei partiti tradizionali, grazie
al sistema delle primarie. Le primarie repubblicane sono state, in questa
prospettiva, un elemento di contenimento delle tendenze populiste. Grazie alla – pur difficile – accettazione di Trump all’interno della dialettica
bipartitica, il partito repubblicano ha potuto agganciarsi al successo elettorale di Trump, conquistando la maggioranza nei due rami del Congresso. Così facendo, il sistema politico ha generato i suoi stessi anticorpi: è ora con il partito repubblicano che Trump dovrà trattare la legislazione, i finanziamenti al governo federale, le nomine federali, le linee di politica estera.
In questo sta la forza della democrazia americana, l’ingrediente segreto della ricetta della sua longevità.

20

H. Martineau, Society in America, I, Paris 1837, p. 42.
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LE TRACCE DI POPULISMO E PLEBISCITARISMO
NELL’ODIERNA REALTA COSTITUZIONALE ITALIANA1
La giornata di riflessione promossa il 28 giugno scorso dall’AIC sulla
fase istituzionale in itinere (titolata “I costituzionalisti e le riforme”) ha
permesso agli studiosi presenti, forse per la prima volta in modo così
franco e articolato, di confrontarsi anche su questo nodo: può essere il
momento politico-istituzionale che viviamo espressione esso stesso di
una deriva populistica-plebiscitaria? Le riflessioni in quella sede non
hanno riguardato, infatti, solo il merito delle proposte di revisione costituzionale in campo, ma il metodo adottato e ancor più il contesto (per
così dire soggettivo) di riferimento.
Le vicende sono note e più volte richiamate dalla Rivista Costituzionalismo.it: il punto di partenza è dato dalla relazione di uno dei due
gruppi di lavoro voluto ed istituito dal Presidente Napolitano, durante
la passata fase post-elettorale e prima della sua rielezione; si è passati per
la proposta – poi rientrata – di istituire una Convenzione per le riforme,
composta in modo da attribuire a soggetti estranei al circuito della rappresentanza non solo poteri propositivi o consultivi, ma poteri di decisione (in quanto evidentemente non era sembrato affatto scontato che le
proposte per la legge elettorale e le altre riforme avrebbero avuto il Parlamento come interlocutore prioritario); si è arrivati poi all’annuncio della
commissione dei 20 deputati e 20 senatori che dovranno, con tempi predefiniti e contingentati (il “crono-programmma” di 18 mesi), riformare
la nostra Costituzione; è stata formata la commissione c.d. dei “saggi” (quasi
tutti costituzionalisti), nominata dal Presidente del Consiglio Letta a inizio giugno; infine, è stato presentato il d.d.l. di revisione dell’art. 138
della Costituzione (A.S. 741).
Populismo e plebiscitarismo, sono stati richiamati in tutta la loro forza

* Professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
1
Il presente contributo è stato anche pubblicato il 18-7-2013, nella sezione “Emergenza costituzionale” della Rivista Costituzionalismo.it.
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evocativa più di una volta, ed è in questa stessa accezione – quella cioè
che connota con accenti critici ciascuno dei due termini, ponendo il suffisso -ismo a sostantivi, popolo e plebiscito, di grande significato per la
scienza giuridica – che li userò in questa breve nota.
Qualcosa di analogo era già successo, tra il 2004 e il 2006 quando,
per la prima volta nella storia repubblicana, le assemblee parlamentari
avevano approvato una legge di revisione costituzionale dell’intera II
parte della carta. Quella volta, fu proprio un inedito e incisivo appello
al popolo a concludere la vicenda. Il corpo elettorale si espresse con il
referendum costituzionale del 26 giugno 2006, respingendo al mittente
la legge. Evidentemente, non tutte le spinte plebiscitaristiche vengono
per nuocere…
In quella circostanza il referendum funzionò da contrappeso, ossia
da elemento procedurale di garanzia, in armonia con l’interpretazione
prevalente che si dà dell’art. 138 della Costituzione; oggi, invece, si cerca
di introdurre esplicite deroghe a quella procedura, in modo che il voto
popolare sia richiesto comunque, e a mo’ di suggello, di legittimazione,
mi verrebbe da dire “tombale”, dell’accordo parlamentare, laddove se ne
raggiungesse uno.
Infatti, il d.d.l. costituzionale è teso ad introdurre un procedimento
“straordinario” – ossia in deroga rispetto a quello sancito dall’art. 138 –
che tenda (si legge) «ad agevolare il processo di riforma». Si dispone
che: l’oggetto sia prestabilito (titoli I, II, III, V), i tempi contingentati,
sia ridotta la possibilità di emendamento in assemblea, l’intervallo tra la
I e la II deliberazione sia ridotto da 3 mesi a 45 giorni, sia possibile richiedere il referendum, indipendentemente dal quorum con cui il testo
sarà approvato.
Per questo ultimo aspetto, in realtà, il precedente appare piuttosto
quello del 2001, quando – a seguito della revisione del titolo V – fu lo
stesso centrosinistra (promotore della legge) a richiedere il referendum
con funzione non oppositiva, ma confermativa e quindi snaturando la
funzione di garanzia di quel particolare appello al corpo elettorale.
Nel dibattito costituzionalistico odierno ricorrono quindi ampiamente
i due termini, spesso appunto accostati, populismo e plebiscitarismo.
Compaiono perché se ne intende verificare la compatibilità con il modello democratico e in particolare con la sua componente rappresentativa; ancor più in generale, con il ruolo delle assemblee parlamentari e
degli organi monocratici eletti e del loro rapporto con il popolo sovrano.
Ed i plebisciti, è noto, possono servire anche come tecnica di selezione
delle élite; voto popolare per la approvazione di una persona, in special
modo quando si tratti di un candidato unico. Si tratta essenzialmente di
un sì o un no ad una persona, dunque di un’accettazione o di un rifiuto.
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Nell’attualità della democrazia italiana, il dibattito sulle nuove modalità di selezione della leadership si colloca in una fase – riferendosi alle
teoria weberiana – di trasformazione delle condizioni sociali e politiche.
Come a dire che siamo in un contesto non più solo genericamente definibile come di crisi. Una fase dove la ricerca di un leader che abbia
ottenuto un ampio consenso popolare risente delle pulsioni a riconfigurare la forma stessa dello Stato e la forma di governo e si colloca nell’ambito dello sgretolamento del sistema dei partiti, di quasi “annichilimento” delle funzioni parlamentari e di insostenibile burocratizzazione
dell’apparato amministrativo.
È forse il riformismo o revisionismo costituzionale “a tutti i costi”,
purché nei tempi stabiliti (18 mesi), la risposta più efficace o si tratta invece di un sintomo della stessa malattia?
Le vicende delle ultime settimane segnalano che: si è scelto di decidere a prescindere, non dico dei pro e dei contra rispetto ai contenuti
delle proposte di riforma (dalla legge elettorale, alla forma di governo),
ma della loro stessa formulazione, sulla base del mero impegno a farlo,
entro il c.d. crono-programma; è stato ipotizzato per il Parlamento un
ruolo quasi residuale per quanto riguarda le deliberazioni (si pensi alla
proposta della Convenzione, poi scomparsa), e sono state emarginate altresì per quanto riguarda le proposte – almeno apparentemente – anche
le formazioni politiche-partitiche (si pensi alla commissione dei “saggi”,
con funzione consultiva rispetto al Governo, il frutto del cui lavoro forse diventerà il testo di una mozione di maggioranza da far votare alle Camere).
Allora: non tanto il merito delle scelte passate, ma i luoghi e le procedure sono i tabù da abbattere per tacitare il popolo, diciamo così, “indignato”. Popolo al quale il Governo anche si appella, attivando una
consultazione pubblica che ha la finalità (tra quelle, sia chiaro legittime,
che l’attività di comunicazione istituzionale può perseguire) di promuovere la scelta di indirizzo politico di farsi dominus dell’attivazione del
processo riformatore, che sarà il Parlamento comunque sia a deliberare,
e non certamente quella di farsi un’idea su cosa pensano gli italiani sul
merito dei cambiamenti possibili.
Quindi credo sia almeno lecito chiedersi se presenti tratti di plebiscitarismo la proposta – che per la prima volta in Italia è stata esplicitata con tanta chiarezza – di introdurre l’elezione diretta del capo dello
Stato.
Non si sarebbe onesti intellettualmente se si cedesse alla tentazione
di equiparare inesorabilmente l’elezione popolare diretta di un Presidente
della Repubblica al plebiscitarismo. Il punto è capire se la sua introduzione è compatibile con la nostra Costituzione, anche con un testo eventualmente modificato nella sua II parte.
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La carta del ’48, peraltro, non disegna un modello di democrazia parlamentare acefalo, ma un sistema di equilibri e di garanzie per nulla inefficace, come la storia repubblicana e la dottrina costituzionalistica hanno
ampiamente documentato; come anche è opportuno evidenziare i molti
argomenti critici a favore della tesi che il presidenzialismo non sarebbe
in sé in linea con la vigente Costituzione. Esso tende a snaturare o eliminare la funzione di mediazione dei partiti e la rappresentanza parlamentare stessa, mentre invece proprio questi due elementi avrebbero, almeno nel nostro passato, concorso a realizzare insieme il circuito di rappresentanza: dal basso degli interessi e passioni, dall’alto di modelli ideali
che vengono resi presenti come praticamente perseguibili attraverso la
lotta politica.
Ancor di più, se si sostenesse che l’argomento in favore dell’introduzione del presidenzialismo in Italia sia quello di dare forma giuridica
ad un processo che assume oggi ormai sostanza nella prassi, specie della
attuale presidenza della Repubblica, si dovrebbe davvero concludere (senza
particolari scrupoli) che il referendum confermativo di una revisione in
senso presidenzialista assumerebbe il carattere di un voto plebiscitario,
in quanto tecnica politico-elettorale utilizzata per la convalida popolare
di un potere di fatto.
Quanto al populismo, netta è la sua distanza dal costituzionalismo
contemporaneo, quale corrente politico-ideale che afferma la necessità
storica che i diritti e i limiti ai poteri vengano affermati, definiti e garantiti normativamente, e che considera la politica la leva sociale perché
il percorso si compia e si consolidi. Dalla nostra specifica prospettiva
scientifico-disciplinare, l’attenzione è puntata sulla fonte della legittimazione del potere e sulle sue forme di espressione.
Nelle esperienze del XX secolo e del secolo attuale, le spinte populistiche si evidenziano in abbinamento a forme di leaderismo, con ovviamente diverse gradazioni, sempre caratterizzate dalla ricerca di un rapporto diretto tra un capo e le masse popolari e dalla esplicitazione che l’unica legittimazione per l’esercizio del potere politico sia quella direttamente derivante dal consenso popolare (le cui forme espressive vanno
dal voto elettorale, al sondaggio, alla mera consultazione in rete). In questo senso, molti ancora oggi sono costretti a ribadire che il diritto costituzionale non è una scienza neutrale, ma che affonda in radici ideologiche dettate dalle fasi del costituzionalismo moderno e contemporaneo (illuminismo, liberaldemocrazia, personalismo, solidarismo, socialdemocrazia…). Ne consegue che concetti quali popolo, nazione, territorio,
democrazia dipendono da processi inseriti nella storia, dei quali comunque il diritto rimane lo strumento che ambisce a plasmarne la forma.
Il populismo (categoria politologica) non è concetto elaborato in seno
al costituzionalismo moderno e contemporaneo, in assoluto forse neanISBN 978-88-495-3282-1
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che dal diritto, ma dalla degenerazione della sua interpretazione ed applicazione.
Innanzitutto, perché una visione sentimentale e idealizzata delle masse
popolari (come soggetto coeso e indistinto) stride con l’affermazione
della appartenenza della sovranità al popolo, in quanto esercitabile “nelle
forme e nei limiti” prescritti dalla carta costituzionale (stiamo parlando
della esistenza stessa dei poteri e degli organi, del bilanciamento delle rispettive attribuzioni, della partecipazione diretta comunque entro il contesto della rappresentanza e della mediazione tra parti). Contrasta poi
con la prescrizione della garanzia del pluralismo, anche conflittuale,
e non del principio identitario, pur permettendo le Costituzioni contemporanee come la nostra, anche simbolicamente, che il popolo sia percepito e comunicato come unico.
Il popolo – nella visione populista quasi sacralizzato, velleitariamente
depositario di valori totalmente positivi – è usato come specchio del potere, e come lo specchio è un interlocutore solo apparente. Esso viene
richiamato per evocare gli aspetti più “saggiamente” materiali della vita,
meno intellettuali, per non dire meno razionali (un richiamo all’uomo
normale e al suo buon senso ritenuto superiore).
All’opposto, non è possibile, nella prospettiva storica del costituzionalismo, ridurre ad identità governanti e governati, rappresentanti e rappresentati: si tratta appunto di un’istanza populista. Laddove, invece, nell’ottica liberale si era valorizzata l’autonomia di giudizio dei primi rispetto ai secondi e in quella socialdemocratica si è messo in primo piano
il circuito critico della comunicazione tra i primi e i secondi, dove è possibile esprimere opinioni e proposte, ma soprattutto è necessario assumersi le responsabilità politiche delle decisioni.
Del resto, alla tentazione di essere interpretato come un’entità omogenea non sfugge neanche il corpo elettorale, ed i grossi spostamenti di
voti o di non voti da un turno elettorale ad un altro, vengono troppo
spesso rappresentati come movimenti magari inconsulti di un corpo unico
in senso fisico. Quando infatti poi – cogliendo magari di sorpresa il potere costituito – porzioni materiali di popolo periodicamente riappaiono
sulla scena della storia, con i loro movimenti, torna evidente la vacuità
dell’idea che possa esistere un popolo come entità artificialmente concepita come unica ed omogenea, anche quando – come sta avvenendo con
forza oggi in molte nazioni europee e non solo – il conflitto sembra separare genericamente “noi” (il popolo) e “loro” (il potere incarnato da
gruppi dirigenti tecnocratici e/o corrotti). Per fare solo un esempio, si
pensi allo slogan del “siamo il 99%” del movimento Occupy Wall Street.
Ne deriva che è possibile considerare il populismo come il principale
e più insidioso nemico della democrazia costituzionale, più ancora dell’autoritarismo, perché mistifica e manipola il consenso – ottenuto sulla
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base di una mera presa d’atto e condivisione di giudizio delle storture
evidenti a tutti – che è alla base della legittimazione. In altre parole, il
populismo è lontano dal diritto, proprio perché non sarebbe un’ideologia, in quanto non fornirebbe come sfondo né una chiave di lettura, che
consenta di accedere ad un’interpretazione del mondo, né si potrebbe
facilmente tradurre in programmi, norme o istituzioni. Non a caso chi
di solito viene etichettato come “populista” non rivendica mai un’appartenenza di destra o di sinistra, diversamente da quanto accade in qualunque altra ideologia.
Solo per dare alcuni spunti, proverò a mettere in relazione alcuni
punti fermi di quello che è descritto come modello ideale populista, nella
prospettiva della storia delle dottrine politiche, con alcune specifiche esperienze nostrane che a me sembrano evocarli.
Nel modello populista:
il popolo contrasta la rappresentanza e critica i rappresentanti, considerando il costituzionalismo un ostacolo insopportabile al suo stesso
potere. Il popolo ha la prima e l’ultima parola su ogni questione, sottoponendo i rappresentanti al suo controllo, instaurando pertanto una
sorta di mandato imperativo e generalizzando, inoltre, meccanismi di
consultazione popolare di tipo referendario (è parte dell’esperienza del
Movimento 5Stelle, si pensi all’appello costante al popolo della rete, per
la selezione delle candidature, ma anche per la rimozione o l’espulsione,
o ancora per la determinazione della linea politica di appoggio o ingresso
nelle maggioranze a livello nazionale e locale, come nei casi del tentativo di Governo Bersani, e del possibile ingresso nella giunta capitolina
di Marino. Ancora, si pensi al rifiuto di considerare i propri eletti molto
di più che la mera trasposizione fisica del popolo nelle assemblee; alla
polemica piuttosto violenta ed all’attacco all’art. 67 della nostra carta, al
quale si vorrebbe sostituire la funzione del parlamentare come mero portavoce, in consultazione referendaria continua della base).
Viene semplificata nei termini la contrapposizione tra il popolo e l’establishment politico-economico-culturale, concepito come un potere
opaco e inavvicinabile, sottratto al controllo della gente comune che lavora e produce (leitmotiv più che altro della Lega bossiana).
Viene contrastato in particolare il Parlamento, con le sue procedure
dilatorie e vischiose (questo è un tratto populistico soprattutto del Movimento e poi partito Forza Italia-PDL, ma si può anche ricordare come
episodio eclatante il falò di leggi inscenato dall’allora Ministro Calderoli
della Lega nord).
Vengono contrastati i partiti politici, concepiti questi ultimi quali usurpatori della sovranità popolare e li si descrive come parte dell’apparato
del potere. Non è un caso pertanto che le formazioni partitiche populiste evitino di definirsi “partito” e preferiscano termini come MoviISBN 978-88-495-3282-1
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mento, Fronte, Lega (si pensi agli slogan “Roma ladrona” di Bossi e
“PDL + PD – L” di Grillo).
È privilegiato il rapporto diretto e non mediato tra popolo e potere.
Un rapporto diretto e non mediato che nei movimenti populisti (o, se
si vuole, “neopopulisti”) giustifica la posizione centrale assunta e rivendicata dal leader, che si suppone sia il migliore interprete (o portavoce)
e difensore della volontà popolare (è ancora il caso di M5S, con l’attacco
violento e generalizzato al sistema giornalistico dei media e l’esaltazione
della turnazione degli incarichi a portavoce, alternativi e non riducibili
con quelli di dirigenza politica in un contesto politico-partitico tradizionale).
Il leader populista non va comunque assimilato tout court al capo carismatico. Pur dimostrando qualità non comuni, egli deve infatti sapersi
sintonizzare con il pubblico dei seguaci, adottandone perfino il linguaggio e la gestualità. Deve inoltre proporsi come un esempio della semplicità che il movimento intende restituire alla politica, dimostrando che
le istanze dei cittadini possono essere espresse senza far ricorso alle lungaggini del processo rappresentativo (la cerimonia dell’ampolla alla fonte
del Po dei popoli padani e l’attraversamento a nuoto di Grillo dello
Stretto di Messina).
A conclusione di questo esercizio di abbinamento tra teoria e pratica
farò un ultimo accostamento, ancora più criticabile (in senso etimologico). Accennerò alla selezione delle élites attraverso le c.dd. “primarie”
nella esperienza italiana (le prime sono della fine degli anni novanta) dei
partiti e delle altre formazioni politiche organizzate per concorrere ad
elezioni (qualunque sia il loro nome…).
Perché se l’antipolitica, intesa coma attacco generalizzato alla pervasività dei centri di potere politico o, più drammaticamente, affermazione
della inutilità o dannosità del potere politico, è espressione di populismo e di demagogismo, credo che esistano tracce di spinte populistiche
interne al sistema dei partiti e alla loro propria regolamentazione (gli statuti in primo luogo, ma anche gli altri regolamenti e i “nuovi” codici
etici che quale modello di democrazia interna concorrano a dare effettività alle garanzie della nostra forma di Stato).
Ecco allora alcune tracce: spesso le primarie sono definite “elezioni”,
ignorando o fingendo di ignorare che invece i voti espressi non concorrono mai a preporre – ossia incardinare – una persona ad una carica
(pubblica o anche di direzione all’interno del partito), ma solo a suggerirne la scelta per la candidatura. Questo suggerimento però ha l’effetto
di “deresponsabilizzare” politicamente il gruppo dirigente, che sarà sempre al riparo, in caso di sconfitta, perché “lo aveva voluto il popolo delle
primarie…”. Le spinte a farle “aperte” sono sempre più forti; chiunque,
purché si iscriva entro una certa data, può esprimersi (meglio se attra© Edizioni Scientifiche Italiane
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verso la rete) e dunque quisque de populo concorrerà così ad una scelta
che varrà per gli iscritti (portatori invece di diritti soggettivi non trascurabili anche di fronte al giudice). Così anche, sono forti le spinte a
renderle obbligatorie per legge e provengono dai partiti (tutti dell’area
di centro-sinistra) che, per averle inserite nei propri statuti, le considerano prova regina di democraticità, contribuendo così a banalizzare il
dibattito su cosa sia la democraticità interna di un partito.
L’enfatizzazione delle pratiche sociali servirà veramente a valorizzarle?
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DIRITTO DI ACCESSO ALLA RETE
E NUOVI ISTINTI PLEBISCITARI: SPUNTI CRITICI
Sommario: 1. Internet e le sue potenzialità democratiche. – 2. La rete, la crisi
delle istituzioni democratiche e la partecipazione politica. – 3. Il mito della democrazia diretta e le derive plebiscitarie: due facce di una stessa medaglia. – 4. Conclusioni.

1. – I mutamenti sociali e la nascita della società in rete hanno ridisegnato i luoghi non solo delle città1 ma anche della politica. La sfera
pubblica, intesa come lo spazio simbolico entro il quale circolano le
informazioni, si scambiano opinioni e si forma la volontà pubblica2 si
sta evolvendo, e dai club privati e i caffè dell’Ottocento3 arriva oggi ad
inglobare anche gli spazi virtuali forniti dalle diverse applicazioni di Internet4.
In questo modo la sfera pubblica è più aperta e variegata, i cittadini
vengono inclusi nel processo democratico e possono esercitare i loro diritti fondamentali. Infatti lo sterminato flusso di informazioni messe a
disposizione dalla rete globale favorisce l’accesso in tempo reale alle informazioni politiche, l’interattività permette di richiedere informazioni e risposte ai rappresentanti e alle istituzioni, crescono le occasioni di dia* Dottore di ricerca in Istituzioni e politiche comparate, internazionali ed europee
presso l’Università di Teramo.
1
Ci si riferisce alla teoria di M. Castells, espressa in La nascita della società in rete,
Milano 2002, secondo cui le nuove tecnologie hanno ridisegnato anche l’architettura delle
città secondo una nuova logica spaziale definita spazio dei flussi, che si contrappone alla
logica storicamente radicata nell’esperienza comune che è lo spazio dei luoghi.
2
Cfr. S. Bentivegna, Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell’informazione, Roma-Bari 2009, p. 195.
3
Cfr. J. Habermas, Storia e critica della opinione pubblica, Roma-Bari 1997.
4
Secondo A. Fici, Internet e le nuove forme della partecipazione politica, Milano
2002, in Internet convivono diverse sfere pubbliche: una sfera pubblica effimera che si ritrova negli Internet café e in alcune chat o gruppi di discussione; una sfera pubblica fatta
di immagini, video eventi in diretta streaming; e una sfera pubblica astratta, costituita da
tutti gli utenti dispersi nel globo.
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logo e di pressione degli elettori sugli eletti5, si delineano i contorni di
una democrazia continua6, in cui la voce dei cittadini può levarsi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, può diventare parte del concerto politico quotidiano7.
Tuttavia, nonostante sia trascorso più di un decennio dalla formulazione del concetto di democrazia continua e si siano fatti dei passi in
avanti su questa strada8, oggi è più realistico parlare di una democrazia
elettronica, poiché è l’uso delle tecnologie che rafforza ed aggiorna gli
strumenti democratici esistenti9. I tratti caratteristici della democrazia elettronica sono un più frequente utilizzo degli strumenti di democrazia diretta, una più accentuata pressione sui centri di potere e sui decisori, una
comunicazione orizzontale più vivace e partecipativa tra cittadini, i quali
collocati nei nodi della rete su un piano di parità, si riuniscono, si aggregano, discutono, prendono posizione. Internet è uno spazio pubblico
sconfinato, aperto e percorribile da tutti, dove ogni cittadino può esercitare in concreto e consapevolmente i propri diritti di cittadinanza: può
partecipare ai referendum, continuare le discussioni pubbliche dalle piazze
fisiche alle chat room, ai blog, ai forum, ai newsgroup, organizzare mobilitazioni10.
A più di mezzo secolo dalla sua nascita, Internet è diventata sempre
più importante e pervasiva nella vita degli individui, i quali attraverso di

5

Si ricorda qui quanto è accaduto durante l’elezione del Presidente della Repubblica
italiana, nel febbraio 2013, quando diversi parlamentari, soprattutto del Partito democratico, hanno ricevuto sui propri accounts nei social network più diffusi, quali twitter e facebook, numerosi messaggi di protesta sul candidato prescelto.
6
Cfr. S. Rodotà, Tecnopolitica, la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari 2004, il quale la contrappone alle forme di democrazia del passato quali
la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta: al di là delle differenze, i due modelli hanno in comune, dal punto di vista dei cittadini, il fatto che la partecipazione è intermittente, la loro presenza è periodica, scandita da una distanza nel tempo, incardinata
in pochi luoghi ufficiali, limitata alle occasioni di elezione dei rappresentanti o di decisione referendaria.
7
Ibid., p. 4.
8
Si vuole mettere in evidenza la vicenda dell’Islanda come primo Paese al mondo la
cui Costituzione è stata discussa in rete da tutti quei cittadini che erano interessati; è stata
sottoposta, con esito positivo, ad un referendum popolare, ed è in attesa di essere approvata dal Parlamento.
9
Cfr. P. Costanzo, La democrazia elettronica. Note minime sulla e-democracy, in
Dir. inf., 3/2003, pp. 465-485.
10
A questo proposito cfr. M. Castells, Reti di indignazione e speranza. Movimenti
sociali nell’era di Internet, Milano 2012, in cui l’a., esplorando le nuove forme di movimenti sociali e di protesta nati negli ultimi anni, dalla primavera araba agli Indignados di
Spagna, a Occupy Wall Street negli USA, mette in risalto il ruolo fondamentale che la
rete Internet ha giocato nell’organizzazione di questi movimenti e nella mobilitazione che
da virtuale si è trasformata in reale.
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essa esercitano molteplici attività, ed è diventata una parte irrinunciabile
della nostra quotidianità. Inoltre la rete si è affrancata dall’iniziale ruolo
di un innovativo mezzo di comunicazione per diventare “qualcosa” che
ancora non si è riusciti a capire fino in fondo. In effetti la rete è multisfaccettata, i servizi che offre sono innumerevoli: rappresenta un’estensione della dimensione reale, un mondo in cui l’individuo si muove, gestendo dati personali, rapporti giuridici e relazioni con altri individui e
gruppi di individui, nonché con i pubblici poteri. In una visione antropocentrica la rete è diventata ormai una dimensione “altra”, proietta l’individuo in un nuovo spazio giuridico in cui egli può sviluppare la propria personalità ed esercitare con consapevolezza i propri diritti di cittadinanza. In un mondo in cui i cittadini possono disporre delle stesse
informazioni di coloro che sono al potere, è auspicabile una rigenerazione della democrazia in questa direzione, per non ridurla soltanto al
momento del voto finale di una consultazione elettorale o di un procedimento. La conoscenza e l’informazione sono necessarie in tutte le tappe
del processo decisorio o legislativo affinché si possa giungere ad una determinazione, quindi è la disponibilità dell’informazione che ha in sé un
valore democratico, perché permette trasparenza e diffusione del potere
e può consentire un controllo attraverso la critica costruttiva argomentata o il confronto di diverse opinioni.
L’esercizio dei diritti in rete è un tema distinto da quello dell’accesso
ad Internet, cioè dalle riflessioni giuridiche sulla natura e sul fondamento
del diritto, sulla necessità ed opportunità di riconoscerlo, sulle garanzie
e tutele del diritto, sulla sua regolazione e sulla sua protezione, ma è
prerequisito necessario alla sua realizzazione. Se così non sarà in un prossimo futuro, data l’evoluzione esponenziale delle stesse tecnologie, si rischia che Internet resti a disposizione di una élite, mentre la maggioranza della popolazione rimarrà esclusa dalla discussione e dalla partecipazione attiva nella vita politica, sociale, economica e perfino religiosa11,
sia a livello nazionale che globale.
Il dibattito giuridico sviluppatosi fin dalla nascita della rete, ma che
in Italia ha occupato solo di recente spazi interessanti, ha portato ad ana11

Il mondo del web è stato al centro dell’interesse dei Pontefici che hanno vissuto
il mondo di Internet, da Giovanni Paolo II, il quale, capendo la portata innovativa della
rete fece creare il sito del Vaticano nel 1997, e nel messaggio per la XXXVI Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali la definisce “Internet: un nuovo Forum per proclamare il Vangelo”, a Papa Francesco, passando per Benedetto XVI. Si rammenta su
questo punto la benedizione Urbi et Orbi impartita dall’eleggendo Card. Bergoglio al soglio pontificio la sera del 13-3-2013 estesa anche a coloro che erano collegati tramite la
rete Internet, e si ricorda anche l’Adorazione Eucaristica del 2-6-2013 in occasione della
festa del Corpus Domini che ha unito tutto il mondo cattolico per un’ora attorno all’Eucarestia per la prima volta anche attraverso il computer.
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lizzare la stessa questione democratica da nuovi punti di vista; ha perfino elicitato il dubbio se Internet abbia prodotto un luogo che si affianca oppure si sovrappone allo spazio pubblico comunemente inteso,
e se eventualmente tale luogo sia in grado di esprimere forza costituente12.
Quando si parla di Internet, i parametri costituzionali di riferimento sono
i principi della personalità (art. 2 Cost.) e della partecipazione (art. 3,
comma 2, Cost.). Essendosi la rete affrancata dal suo ruolo originario di
mezzo di comunicazione per divenire lo strumento attraverso cui l’individuo esplica tutta una serie di diritti e di doveri costituzionalmente
specificati, il riferimento alle norme costituzionali che disciplinano la libertà di espressione e di comunicazione appare piuttosto riduttivo. Inoltre la dottrina italiana è ancora lontana da una visione univoca della qualificazione del diritto in questione. In ogni caso tutti concordano sul
fatto che l’accesso a Internet sia una situazione soggettiva da tutelare. Le
soluzioni proposte sono tre, la più restrittiva che qualifica l’accesso a Internet come mera libertà, quella più estensiva che qualifica l’accesso a
Internet come diritto umano fondamentale, e poi c’è la via del diritto
sociale. In questa soluzione il diritto d’accesso a Internet sarebbe una
pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, un servizio universale che le
istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica. Tale
scelta è criticata da chi sostiene che invece non c’è necessità di riconoscere uno specifico diritto di accesso perché, pur essendo Internet considerato un asset strategico di sviluppo socio-culturale ed economico, non
è un bene giuridico da tutelare in sé. Secondo gli scettici, inoltre, qualora l’accesso ad Internet fosse considerato un diritto sociale, bisognerebbe bilanciarlo con gli altri diritti sociali già consolidati.
La strada più proficua da percorrere se si vuole riconoscere un certo
fondamento e approntare determinate garanzie e tutele al diritto di accesso a Internet è, a parere di chi scrive, la strada del diritto sociale13.
12

Così P. Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?, in www.rivistaaic.it.
13
Fra coloro che ritengono l’accesso a Internet un diritto sociale si ricordano T.E.
Frosini, Il diritto costituzionale di accesso a Internet, e A. Valastro, Le garanzie di effettività del diritto di accesso a Internet e la timidezza del legislatore italiano, entrambi
in M. Pietrangelo (a cura di), Il diritto di accesso a Internet. Atti della tavola rotonda
svolta nell’ambito dell’IGF Italia 2010, Roma, 30-11-2010, Napoli 2011; R. Pisa, L’accesso ad Internet: un nuovo diritto fondamentale?, in www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_internazionale_e_comparato/2_Pisa_internet.html; fra coloro che sono
scettici rispetto al precedente orientamento ricordiamo P. Tanzarella, Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?, Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa
“I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della Giurisprudenza”, Trapani,
9/8-6-2012, in www.gruppodipisa.it, 2012; F. Borgia, Riflessioni sull’accesso a Internet
come diritto umano, in Comunità int., 3/2010, pp. 395-414; L. Cuocolo, La qualificaISBN 978-88-495-3282-1
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Indubbiamente non è questo il luogo per approfondire il tema se l’accesso a Internet sia o meno qualificabile come diritto di libertà piuttosto che diritto sociale, se sia il caso di inserire dei nuovi articoli
nella Costituzione o nel Trattato dell’Unione europea14, o se invece
sia ricavabile dalla lettura e dalla interpretazione del combinato disposto di alcuni articoli della nostra carta costituzionale e dello stesso
TUE15. Questo intervento vuole solo mettere a fuoco alcuni punti e
fornire spunti critici che si ritengono apprezzabili per il contesto in
cui si parla.
2. – Punto di partenza per comprendere la valenza politica dell’accesso a Internet è l’analisi della situazione di crisi che attraversa le moderne istituzioni democratiche, anche nei Paesi occidentali dove la democrazia ha una storia centenaria. Se da una parte infatti la democrazia
come forma di Stato si è estesa a molti Paesi del mondo, dall’altra, negli Stati in cui esiste da più tempo si osserva una crescente delusione,
con conseguente apatia nei confronti dei processi democratici e di tutte
le forme di partecipazione collettiva16.
Una quota sempre più consistente dell’elettorato rinuncia all’eserci-

zione giuridica dell’accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensioni sociale, in Pol.
dir., 2-3/2012, p. 263 ss. Per una approfondita analisi dell’argomento, mi si consenta il
rinvio alla tesi di dottorato in “Istituzioni e Politiche Comparate, Internazionali ed Europee ”, XXVI ciclo, V. Storni, Il diritto di accesso a Internet: un’analisi comparata, a.a.
2013-2014.
14
Ci si riferisce alla petizione lanciata proprio sulla rete di inserimento di un nuovo
art. 3-bis Cost. it. “Diritto di accesso ad Internet e Uguaglianza digitale” e un nuovo art.
3-bis TUE “Diritto di accesso ad Internet nella Società europea dell’Informazione”,
(www.dirittodiaccesso.eu/#sottoscriviilmanifesto), nonché alla proposta di legge costituzionale n. 2485, che prevede l’inserimento dell’art. 21 bis nella nostra carta fondamentale,
lanciata da Stefano Rodotà e presentata in Parlamento da diversi senatori e reperibile a
questo indirizzo: www.oppic.it/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=
263&Itemid=60.
15
In questo senso è l’opinione di quelli che considerano il diritto a Internet veloce
un diritto sociale: a tal proposito si vedano G. De Minico (a cura di), Dalla tecnologia
ai diritti. Banda larga e servizi di rete, Napoli 2010, Id., Diritti Regole Internet, in Costituzionalismo.it, fasc. 1, Diritto e Internet, 2011, Id., I nuovi diritti e le reti. Verso nuove
disuguaglianze?, Relazione al Forum Comunicazioni “Agenda digitale italiana”, Roma,
18-1-2011 in www.forumcostituzionale.it, 2011, Id., Uguaglianza e accesso a Internet, in
www.forumcostituzionale.it, 2013, T.E. Frosini, Tecnologie e libertà costituzionali, in Dir.
inf., 3/2003, p. 487 ss., i già menzionati contributi di T.E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso a Internet, e A. Valastro, Le garanzie di effettività del diritto di accesso
a Internet e la timidezza del legislatore italiano, entrambi in M. Pietrangelo (a cura
di), Il diritto di accesso a Internet, cit.
16
Cfr. P. Costanzo, La democrazia elettronica. Note minime sulla e-democracy, in
Dir. inf., 3/2003, pp. 465-485.
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zio del diritto di voto, le nuove generazioni si disinteressano alla politica e alle attività parlamentari17.
Inoltre vale bene ricordare la sempre più crescente insofferenza nei
confronti della mediazione partitica, dovuta di solito alla percezione da
parte del cittadino che i partiti si siano appropriati della vita pubblica
democratica dimenticando la loro funzione di collante fra le istituzioni
e la società civile: i rappresentanti che un tempo erano eletti dalla base
oggi sono nominati dai vertici, le decisioni politiche vengono prese senza
più cercare con i cittadini un rapporto stretto e continuativo. Le formazioni partitiche stesse si sono trasformate: l’organizzazione capillare
che fungeva anche da limitazione del potere, nel momento in cui selezionava gli eleggibili, controllava gli eletti e formava non solo il personale politico delle istituzioni, ma anche l’opinione pubblica con la circolazione delle idee e delle ideologie tramite la discussione politica sul
territorio, si è alleggerita, e in alcuni casi è scomparsa del tutto. I partiti sono entrati in una fase in cui la funzione tipica della rappresentatività, quella cioè di captare interessi e opinioni della base, è svolta dai
sondaggi18 effettuati dai professionisti del marketing19.
In questo modo anche il controllo nei partiti c.dd. leggeri20 diventa
17
Cfr. A. Giddens, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Bologna 1999, p. 85 ss.
18
Sulla c.d. sondocrazia cfr. S. Rodotà, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari 1999,
p. 248 ss.
19
In questo senso v. S. Bentivegna, op. cit., nonché N. Urbinati, Oltre l’egemonia
dell’economia e la democrazia plebiscitaria, in www.tamtamdemocratico.it, n. 11, 10-10-2012.
20
Cfr. A. Floridia, Partiti “leggeri” e partiti “leaderistici”: esiste un’alternativa?, in
Arg. umani, 11/2009, pp. 41-53. Con questa formula l’a. indica una particolare immagine
di partito che oggi domina la scena politica, come l’unica forma-partito possibile in questo scorcio del XXI secolo. È un modello che si può etichettare in vari modi, a seconda
degli aspetti che si decide di privilegiare: partito “leggero”, “mediatico”, “personale”, “leaderistico”, ma forse la definizione più comprensiva è quella che pone l’accento sulla dimensione elitistica ed elettoralistica che ne caratterizza in modo prevalente il profilo. Le
caratteristiche sono la crescente “professionalizzazione” e specializzazione del personale
politico (staff, consulenti e politici-collaboratori nominati discrezionalmente dal leader, in
contrapposizione alla “burocrazia rappresentativa” tipica del partito di massa, funzionaridirigenti che dovevano comunque passare al vaglio di una qualche procedura elettorale
di legittimazione); la crescente dipendenza dalle risorse statali; la prevalenza degli eletti
rispetto ai titolari delle cariche politiche di partito; l’esaltazione del ruolo e dell’immagine
del leader, come rappresentante del partito; l’indebolimento e la sottovalutazione del ruolo
di una membership diffusa (come canale di un contatto capillare con la realtà sociale e
territoriale del Paese) e, di contro, l’esasperata attenzione ai media e a ciò che dai media
trapela all’opinione pubblica. È un modello elitista di partito, in quanto tutto viene affidato alla libertà di manovra e alla capacità della leadership di rivolgersi direttamente alla
gente o al popolo; ed è un modello elettoralista, in quanto privilegia in modo pressoché
esclusivo una funzione del partito come mera macchina elettorale, finalizzata alla conquista delle cariche pubbliche.
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più difficile, non avendo gli iscritti punti di riferimento e interlocutori
geograficamente radicati cui rivolgersi per esprimere opinioni e portare
proposte. E allora i partiti diventano personali, composti da oligarchie
decidenti21 tutte protese all’occupazione delle poltrone istituzionali e alla
vittoria elettorale22.
Ciò comporta l’elogio fino all’esaltazione del leader del partito, che
diventa il catalizzatore unico di tutte le energie della base; di contro egli
cerca la legittimazione diretta dei militanti appellandosi senza intermediari agli iscritti, o anche ad una base esterna di elettori, in modo da ricevere un consenso più ampio dal basso che gli permetta allo stesso
tempo una larga autonomia e libertà di manovra.
In questo modo si ha uno slittamento dalla rappresentanza – cardine
delle democrazie rappresentative – alla partecipazione, la cui centralità è
specifica della democrazia diretta23, il che comporta il passaggio dalla democrazia dei partiti ad una democrazia plebiscitaria24.
In questo contesto Internet contribuisce a spazzare via ogni forma di
mediazione, anche quella tipica della carta stampata, alimentando l’idea,
propria dei più ottimisti sostenitori della rete, che essa possa contribuire
alla realizzazione dell’antico mito della partecipazione diretta, un’agorà
elettronica dove tutti i cittadini possono partecipare alle dinamiche decisionali e dunque autogovernarsi25.
Grazie alle caratteristiche proprie della configurazione a rete, i flussi
di comunicazione che la percorrono sono diversi da quelli che circolano offline: i messaggi che vi transitano corrono più veloci, arrivano
più lontano e soprattutto sono diretti e immediati. Così cambia anche
la comunicazione politica: un tempo la presa di parola del politico era
mediata dai giornali o dal mezzo televisivo, era presentata e commentata dal giornalista26; con l’avvento della ragnatela virtuale lo scambio
dei contenuti avviene alla pari. Il cittadino ha maggiori possibilità di
non essere semplice spettatore di uno spettacolo scritto ad hoc da professionisti della comunicazione e messo in scena da politici, giornalisti
21

Cfr. S. Rodotà, op. cit., p. 2.
Cfr. N. Urbinati, Dalla democrazia dei partiti al plebiscito dell’audience, in Parolechiave, 1/2012, pp. 7-22.
23
R. De Rosa, Fra comunicazione e politica. Gli spazi virtuali della democrazia che
cambia, paper presentato al meeting annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Napoli, settembre 2000.
24
N. Urbinati, Oltre l’egemonia dell’economia e la democrazia plebiscitaria, in
www.tamtamdemocratico.it, n. 11, 10-10-2012.
25
In questo senso v. P. Lèvy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Milano 1996, S. Rodotà, Tecnopolitica, la democrazia e le nuove tecnologie della
comunicazione, Roma-Bari 2004, e S. Bentivegna, op. cit.
26
Cfr. S. Bentivegna, Politica e nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari
2002, p. 6 ss.
22
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e leader d’opinione. La disintermediazione comporta una ricerca personale delle informazioni e un rapporto diretto dei rappresentati con i
rappresentanti: sempre più numerosi sono i cittadini impegnati nel civile e nel sociale che utilizzano la rete, soprattutto i social network, per
creare legami comunicativi e per organizzarsi in movimenti, anche di
protesta, che poi travalicano i confini virtuali ed occupano gli spazi reali
delle città. «Viviamo un tempo in cui i cittadini pretendono di capire,
si sono abituati a dare un volto ai progetti: le chimiche partitiche, i candidati che servono solo a sbloccare altre geometrie sono incomprensibili e inaccettabili27».
Tuttavia i governi utilizzano Internet sostanzialmente come una bacheca, risparmiando così inchiostro e spese postali28 ma senza un reale
sforzo di interazione con i cittadini29. Lo stesso si può dire dei partiti
che si servono degli strumenti messi a disposizione dalla rete solo in occasione degli appuntamenti elettorali, e solo in maniera distaccata: raramente favoriscono discussioni pubbliche, preferendo le apparizioni sui
mezzi di comunicazione tradizionali, prive di contraddittorio con l’opinione pubblica. Se si esaminano i siti istituzionali dei partiti italiani, oppure le pagine facebook, twitter, o il canale YouTube degli stessi parlamentari si nota che vengono usati per lo più per avvisare di qualche appuntamento o per esprimere lapidariamente30 un qualche commento ai
fatti politici del giorno, in ogni caso rispecchiano la più generale incapacità della politica italiana di entrare in contatto con i cittadini e non
solo nel web 2.0, ma sempre31.
A parte qualche illustre eccezione32, questa incapacità della politica
di dialogare e di aggregare gli elettori intorno ad un progetto è comune a tanti Paesi. Associata alle potenzialità che la rete offre in fatto
di comunicazione multidirezionale ed orizzontale, tale incapacità sta
diventando una combinazione pericolosa per la democrazia rappresentativa.
3. – Stiamo vivendo un periodo in cui la parabola del distacco tra
governanti e governati è in fase ascendente, la vita democratica è irrigi27

M. Calabresi, Editoriale a La Stampa, 19-4-2013 in www.lastampa.it.
P. Norris, Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, Cambridge 2001, cap. 12, p. 5.
29
M. Castells, Galassia Internet, Milano 2001, p. 151.
30
Si ricorda che un messaggio lanciato su twitter non può contenere più di 140 caratteri!
31
F. Montanari (a cura di), Politica 2.0. Nuove tecnologie e nuove forme di comunicazione, Roma 2010, p. 114.
32
Per approfondimenti vedasi F. Montanari, op. cit., e L. Mosca, Le campagne elettorali online fra innovazione e manipolazione, in Parolechiave, 1/2012, pp. 95-110.
28
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dita da un formalismo e una burocrazia eccessivi, la classe politica è incapace di rinnovarsi, la stagnazione economica è diventata recessione e
le famiglie rasentano la soglia della povertà33. È in periodi come questi
che la trasformazione dei partiti di cui sopra può diventare l’humus adatto
all’esplosione di «atomi solitari»34. Questi, cavalcando il declino che affligge la politica e le istituzioni democratiche, utilizzano la rete per appellarsi al popolo, presupponendo di sapere chi sia e cosa voglia il popolo35, e per farsi paladini di una nuova democrazia in cui il cittadino
assuma un ruolo più centrale nella società36.
Il riferimento è chiaramente a tutti quei partiti o quei movimenti politici, come il M5S in Italia o i Pirati in Germania che, nati proprio attraverso la mobilitazione nel cyberspazio, pongono come base militante
il “popolo della rete”, e propugnano un’idea di democrazia fatta di partecipazione diretta di tutti i cittadini attraverso l’utilizzo esclusivo del
web.
Quest’idea di plebiscitarismo attraverso la tecnologia non tiene tuttavia conto di alcune problematiche, legate innanzitutto al divario digitale. Nonostante gli sforzi compiuti in questa direzione, infatti, a tutt’oggi
una fetta ancora grande della popolazione globale è tagliata fuori dall’uso di Internet. Il divario digitale non si riferisce solamente al gap infrastrutturale, ma anche al corretto uso delle tecnologie: secondo numerosi studi sociologici, infatti, molte persone, pur avendo a disposizione
un computer e un accesso, non utilizzano la rete perché non riescono a
sormontare le barriere linguistiche ed hanno difficoltà ad orientarsi nel
cyberspazio. Se quindi è vero che Internet è una tecnologia vincente, una
piattaforma di innovazione, di espressione e di creatività37, è altrettanto
vero che richiede competenze specifiche38 e destreggiarsi nel mare ma-

33
L. Zanatta, Il populismo. Sul nucleo forte di un’ideologia debole, in Polis, 2/2001,
pp. 263-292.
34
Così G. Zagrebelsky, in uno dei suoi interventi alla biennale della democrazia
2013, svoltasi a Torino dal 10 al 14 aprile 2013.
35
A. Perulli, Il populismo come fonte di identità collettiva, in Stato Mercato, 68/2003,
pp. 265-286.
36
Questo è quanto ha dichiarato uno dei leader del M5S a S. Danna, Intervista con
Gianroberto Casaleggio, pubblicata in La Lettura, supplemento del Corriere della Sera,
23-6-2013.
37
Così si è espresso il responsabile italiano delle Creative Commons, J.C. Demartin, nel suo intervento al convegno “Internet è libertà, perché dobbiamo difendere la
rete”, svoltosi alla Camera dei deputati nel marzo 2010.
38
Cfr. S. Bentivegna, Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella Società dell’Informazione, Roma-Bari 2009; l’autrice identifica le competenze operazionali,
relative alla capacità di uso del computer e delle reti, nonché dell’hardware e del software,
con le competenze informazionali che consentono di cercare, selezionare e processare
informazioni, ed infine con le competenze strategiche, cioè la capacità di usare le fonti
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gnum delle informazioni a disposizione non è sempre facile. Le politiche mirate ad ampliare le dimensioni dell’accesso non sono ancora sufficientemente pensate ed attuate in modo da permettere che tutti i cittadini possano prima accedere e poi consumare correttamente e correntemente la «Rete delle Reti»39. Nonostante gli sforzi statali, sovrastatali
ed internazionali si siano fatti più incisivi, di fatto alcune categorie di
persone, come gli anziani, le persone con disabilità e anche gli immigrati, hanno grosse difficoltà ad accedere ed utilizzare questa tecnologia.
Quando i soggetti politici parlano di consenso plebiscitario alle proprie proposte o di meccanismi plebiscitari di scelta dei candidati, danno
un significato ai numeri a loro disposizione che va oltre il semplice dato
statistico: tendono infatti ad identificare una piccola parte con il tutto, e
a considerare i propri attivisti e simpatizzanti come quel «popolo» fondamento dello Stato, titolare della sovranità. Ma quando i numeri non
sono abbastanza rappresentativi, non si è in presenza di una democrazia diretta. Inoltre il popolo della rete non è formato solo dalle decine
di migliaia di militanti di questi soggetti politici, poiché esiste un più
ampio numero di cittadini che si riunisce in liste e discute senza urlare
di argomenti in forum o newsgroup, ed esistono diverse piattaforme che
consentono la partecipazione informata con identità accreditata. La «voce
della rete» è priva di significato se si basa su raccolte occasionali di dati
(e i dati che circolano in rete raggiungono un numero abnorme40), invece è altamente rilevante se ricavata con strumenti adeguati41. È senz’altro vero che le reti sociali sono un luogo di aggregazione e mobilitazione, ma è altrettanto vero che esse sono sistemi innanzitutto proprietari, e poi chiusi. Per poter accedere ai contenuti occorre necessariamente

alle quali si accede come dei mezzi per raggiungere specifici obiettivi, nonché per migliorare la propria posizione nella società, nel mercato del lavoro, nella dimensione associativa e partecipativa, e nelle relazioni sociali.
39
S. Bentivegna, op.cit.
40
Si parla già di tettabyte = 1.000.000.000.000.000.000.000 byte = 10007 = 1021 byte =
1 triliardo di byte.
41
Mi riferisco agli strumenti offerti dalla scienza dei grandi dati. Questi dati alimentano modelli computazionali che si propongono, per affrontare lo studio di fenomeni come la diffusione delle epidemie su grande scala, la propagazione dell’informazione nella rete o alla formazione del consenso e della conoscenza nei sistemi sociali.
Questi modelli mirano a fornire una spiegazione quantitativa per comprendere i punti
critici e le proprietà non lineari che spesso sono alla base delle più interessanti caratteristiche di sistemi socio-tecnici. Sono così importanti che nel 2012, l’amministrazione
Obama ha annunciato un’iniziativa di ricerca e sviluppo dei grandi dati, che ha studiato
come i grandi dati potrebbero essere usati per portare all’attenzione del governo importanti problemi. L’iniziativa era composta da 84 diversi programmi di grandi dati posizionati in 6 dipartimenti. L’analisi dei grandi dati ha giocato un ruolo importante nella
sua campagna di rielezione.
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divenire membri e sottoscrivere le policies42 richieste. Inoltre esse non interagiscono con nessun altro sistema: se qualcuno inserisce un’informazione su facebook, il solo modo per vederla è accedere al social network,
pertanto occorre essere registrati. Questa è la negazione dello spirito di
Internet per la condivisione delle risorse e dei dati, e inoltre la democrazia non si può esercitare all’interno di circoli chiusi, di quei walled
garden43 che sono considerate le reti sociali.
Un altro punto che vorrei mettere in luce è il fatto che questi movimenti che tendono a realizzare la strong democracy44, in verità pongono al loro interno seri problemi di democrazia: utilizzano la rete per
forgiare la volontà e l’identità di quella che altrimenti sarebbe una massa
impersonale ed eterogenea, e ciò ricorda vagamente la propaganda dei
movimenti populisti del passato. I messaggi che inviano, usando un lin-

42

Regolamenti o codici di condotta.
Letteralmente significa giardino recintato (dall’Inglese), ma è una limitazione, da
parte di un provider, imposta forzatamente agli utenti allo scopo di impedire operazioni
“pericolose” (ad esempio l’installazione di software illegale o infetto da virus) e/o di vincolarli all’utilizzo di prodotti e servizi messi a disposizione da un portale ufficiale: chi vi
accede, infatti, si trova chiuso in un “giardino protetto”, bello quanto si vuole, ma pur
sempre limitato. Il gestore del portale ha il controllo di ciò che gli sviluppatori possono
o non possono pubblicare, e di conseguenza sui programmi che i consumatori possono
utilizzare sui propri dispositivi: l’effetto di questa sorveglianza è una forma di censura,
soprattutto quando tra i programmi “sgraditi” figurano anche applicazioni che migliorano funzioni poco sviluppate o addirittura mancanti nel sistema operativo originale. Se
gli unici punti d’accesso al giardino virtuale sono quelli predisposti dal suo custode e
sono invalicabili senza il suo permesso, la sola maniera per evaderne è l’abbattimento del
“muro” che lo circonda. Sistemi come facebook o twitter sono esempi di questo tipo,
spiega Tim Barners-Lee, padre del web, in un suo articolo Long Live the Web: A Call
for Continued Open Standards and Neutrality apparso sulla rivista Scientific American,
nel 2010, il quale li definisce «ecosistemi isolati di dati o piattaforme recintate e proprietarie», colpevoli di spezzettare il web in «una sorta di arcipelago, fatto di tante isole separate, ambienti chiusi in se stessi e dunque slegati da quello che invece dovrebbe essere
un unico, gigantesco universo fatto di bit (…) Ognuno di questi siti rappresenta come
un sito separato rispetto agli altri. Una volta che si immettono dei dati verso uno di questi servizi, non è facile riutilizzarli in un altro spazio». L’articolo è reperibile all’indirizzo
www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web.
44
Cfr. B.R. Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley 1984 citato da S. Bentivegna, Politica e nuove tecnologie della comunicazione, cit.,
p. 33, secondo cui: «La strong democracy è definita dalla politica in riferimento alla dimensione partecipativa: letteralmente, è l’autogoverno dei cittadini, piuttosto che il governo rappresentativo che opera in nome dei cittadini. I cittadini attivi governano se stessi
direttamente, anche se non necessariamente ad ogni livello e ad ogni occasione, ma abbastanza di frequente e in modo particolare quando si stanno decidendo le politiche di
governo di base e quando sono in gioco equilibri di potere. L’autogoverno si realizza attraverso molteplici istituzioni tese a facilitare la partecipazione dei cittadini nella costruzione dell’agenda politica, nel momento delle politiche di intervento (attraverso la forma
del lavoro comune)».
43
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guaggio urlato e oltraggiante nei confronti prima della classe politica esistente, poi dei cittadini stessi che non li hanno votati, le idee che trasmettono attraverso il nuovo medium ma con modalità broadcasting45
tipiche dei vecchi mass media, tendono all’omologazione e all’uniformità
della volontà dei militanti a quella del leader (rectius portavoce). E allora non c’è posto per il dissenso né per l’opposizione; la pacifica discussione e la possibilità di cambiamento o di compromesso non sono
contemplati all’interno dei movimenti, le posizioni sono irrigidite su
quelle della leadership. In realtà le discussioni e i confronti in rete sono
continui attraverso tutte le applicazioni esistenti, e sicuramente il livello
di confronto nel mondo virtuale è maggiore che nel mondo reale46, ma
ciò avviene fra gli iscritti del movimento e non fra la base e la guida,
che invece risponde attraverso proclami generici pubblicati sui siti a disposizione47. Quindi l’affiliato, come accade nella democrazia dell’audience, è ridotto a semplice uditore che guarda e giudica, che viene utilizzato al solo scopo di legittimare le decisioni prese dall’alto, ma che
non partecipa alla decisione politica48. E quando lo fa, la volontà “popolare” che non coincida con le direttive del capo non deve essere rispettata49. Nel 2009 è stata progettata e implementata dal partito dei Pirati tedesco una piattaforma software open source50 per raccogliere le opinioni degli iscritti, così da formare un’opinione condivisa. Il programma
è utilizzato nel processo che porta a raggiungere una decisione finale
partendo dalla presentazione di una bozza iniziale, secondo un particolare iter e secondo tempi stabiliti. La valutazione delle mozioni avviene
per voto palese ed è prevista anche la delega pubblica ad un altro partecipante, ma è valida solo per ogni singolo argomento e può essere re45
Modalità di trasmissione di informazioni da un sistema trasmittente ad un insieme
di sistemi riceventi non definito a priori, tipica della radio e della televisione.
46
S. Danna, Intervista con Gianroberto Casaleggio, pubblicata in La Lettura, supplemento del Corriere della Sera, 23-6-2013.
47
Il riferimento è al blog di Beppe Grillo, il quale scrive i post ma non interviene
nei commenti sotto di essi.
48
Sulla democrazia del pubblico e sul giudizio come forma di potere politico negativo v. N. Urbinati, op.cit.
49
Mi riferisco all’episodio avvenuto all’interno del M5S, quando il gruppo degli eletti
al consiglio comunale di Roma ha interpellato i propri sostenitori a proposito di un eventuale accordo con il nuovo sindaco. Gli elettori hanno risposto positivamente, ma Beppe
Grillo ha detto che comunque il movimento non avrebbe fatto nessun accordo con nessun partito.
50
Il software si chiama Liquid Feedback ed è reperibile sul sito http://liquidfeedback.org/mission/mission-it/; è stato utilizzato anche in alcune Regioni italiane in occasione delle elezioni politiche e amministrative. Il Movimento 5 Stelle lo usa correntemente
a Bergamo e lo ha usato nella riunione di Caltanissetta dello scorso 9 giugno, per votare
e discutere i temi del programma e dei candidati a livello provinciale e regionale. Per saperne di più www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/democrazia-liquida.
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vocata in qualsiasi momento. La votazione avviene secondo il c.d. «metodo Schulze»51, che prevede la possibilità di esprimere la propria opinione su un quesito in maniera articolata, creando una gerarchia di preferenze delle varie soluzioni. L’adozione di un tale sistema al momento
è limitata alle decisioni interne ai partiti stessi, ma se fosse aperto a tutti
i cittadini52 potrebbe rappresentare la realizzazione di quella democrazia
diretta e partecipativa che tali movimenti sostengono fin dalla loro nascita.
Tuttavia diverse sono le critiche legate all’utilizzo di questa piattaforma
come strumento per la costruzione del processo decisionale. Innanzitutto
ci sono problemi riguardanti i controlli sull’identità e la genuinità dei
partecipanti (perché il sistema permette anche l’iscrizione con un nickname), poi è necessario un pesante lavoro di analisi di tutte le determinazioni approvate, per poter individuare quelle sostituite, obsolete, modificate o conflittuali. Esistono inoltre problemi di privacy, ed infine il
sistema non integra le funzioni sociali, importanti per lo sviluppo e la
coesione di ogni comunità53. La politica è un’arte basata su virtù come
prudenza, conciliazione, compromesso e adattabilità54, «non è solo questo tipo di strumenti. Manca il dialogo, la possibilità di rivedere le decisioni prese. La rete non basta55». E poi l’immediatezza della politica
51

Il metodo evidenzia tre caratteristiche fondamentali: 1. esprime un grado di “preferenza” verso una proposta; 2. (legato al punto precedente) è in grado di trattare con
un unico voto diverse proposte, concorrenziali o complementari; 3. (legato al punto precedente) si possono approvare contemporaneamente più proposte.
Se si tratta di votare una singola iniziativa, il metodo non presenta evidenti differenze
con quelli tradizionali: si esprime approvazione (sì), astensione (astenuto) o disapprovazione (no). Ma quando si tratta di votare due o più proposte (A e B) sullo stesso argomento, le cose cambiano. Con i metodi tradizionali sono necessarie due votazioni (prima
votare A e poi votare B), mentre, con questo metodo si possono votare contemporaneamente più combinazioni, e alla fine il metodo stila una classifica in base alle proposte
che meglio soddisfano la maggioranza dei votanti.
52
Come auspica il leader del Movimento 5 Stelle.
53
Internet è un personal medium non un medium di massa: ogni utente segue delle
rotte personali; per incrociarlo su una di queste la politica dovrà trovare nuovi linguaggi di comunicazione ed attivare comportamenti strategici. Ed è per questo che anche tali movimenti hanno delle sezioni locali e che fanno incontri periodici; e che nei
giorni scorsi, in Germania la base del partito dei Pirati ha rifiutato diverse proposte di
introduzione di votazioni vincolanti su Internet. Il quorum necessario non è stato raggiunto da nessuna delle iniziative, così il partito nato in rete di fatto rinuncia ad essa
per concentrarsi su altri temi, più tradizionali. Così riporta L. Lucchini, I pirati tedeschi dicono no al liquid feedback, in www.linkiesta.it/liquid-feedback-pirati-tedeschi#ixzz2XRAi4G6z, 13-5-2013.
54
G.C. De Martin, Democrazia elettronica necessaria ma non sufficiente, 14-4-2013,
in www.lastampa.it.
55
Così si è espresso G. Zagrebelsky, a margine di un discorso pronunciato alla biennale della democrazia, nonché il capo dello Stato nel discorso del suo secondo insedia© Edizioni Scientifiche Italiane
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attraverso la tecnologia non è democrazia, perché c’è differenza tra sondaggio permanente e voto: la democrazia richiede ponderazione, attenta
valutazione dei pro e dei contra, capacità di dare senso e coerenza ai percorsi politici56.
4. – Le tecnologie digitali possono offrire alla politica l’occasione di
recuperare il rapporto con i cittadini, aprendo la strada ad un rinnovamento delle stesse istituzioni democratiche. Le reti sociali, così come i
gruppi, i forum e le liste di discussione rappresentano nuovi spazi pubblici virtuali. In questi luoghi virtuali si creano legami che sono in grado
di trasformare l’interesse individuale in interesse comune, dando vita a
percorsi comuni di azione politica che spesso si snodano attraverso azioni
non convenzionali. I nuovi canali comunicativi hanno portato alla nascita di nuovi soggetti aggregativi nella società civile; questi, nella loro
attività di advocacy, intercettano e selezionano le domande, i bisogni e
gli umori della collettività, si auto-organizzano, progettano e sviluppano
strategie, realizzano campagne di sensibilizzazione e di mobilitazione dell’opinione pubblica, attuano azioni collettive di protesta, cercando di
orientare l’attività delle istituzioni e di influire sui processi decisionali57.
Nella storia recente, Internet si è dimostrata uno strumento essenziale nelle proteste di alcuni movimenti globali, e più ancora nelle rivolte contro alcuni regimi autoritari58. In particolare, gli «attivisti digitali» promuovono petizioni telematiche, inviano e-mail con il fine concordato di sovraccaricare o bloccare un sito web (mail bombing), attuano forme di sciopero virtuale attraverso il collegamento di migliaia di
mento. Si riporta il passaggio puntuale: «La Rete fornisce accessi preziosi alla politica,
inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all’aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c’è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche
senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti
comunque da vincolare all’imperativo costituzionale del “metodo democratico”».
56
G.C. De Martin, op. cit.
57
Cfr. V. Storni, Internet, partecipazione e associazionismo, F. Marcelli, P. Marsocci e M. Pietrangelo (a cura di), La rete Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica, Napoli 2015, pp. 173-189.
58
Secondo M. Castells, Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali nell’era
di Internet, Milano 2012, le rivolte avvenute in Islanda e in Tunisia, che poi si sono propagate in tutto il mondo arabo tra il 2010 e il 2013, sono nate prima in rete grazie ad
un numeroso gruppo di giovani laureati cyberattivisti, impegnati per oltre un decennio
nella critica e nell’opposizione al regime. I giovani attivi in rete hanno per lungo tempo
divulgato, attraverso le reti sociali, messaggi, informazioni e video autoprodotti, riuscendo
così a sensibilizzare e coinvolgere l’intera popolazione. Questa penetrazione della protesta in rete è stata possibile anche grazie ad un tasso molto alto di diffusione di Internet,
nella forma delle connessioni domestiche, degli Internet cafè e soprattutto delle connessioni mobili.
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utenti ad un determinato sito web (nello stesso giorno e in un’ora prestabilita) per renderlo inaccessibile agli altri utenti (net strike).
In sintesi, per l’importanza che riveste nell’esternare la personalità di
un individuo, l’accesso a Internet costituisce un prerequisito indispensabile, perché permette di abbattere molte barriere e di realizzare quell’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2 della nostra carta fondamentale, equiordinando a chi è più fortunato per nascita, condizioni
sociali ed ubicazione geografica chi lo è meno59. Inoltre Internet permette ad ogni cittadino di partecipare attivamente alla vita del proprio
Stato, esercitando diritti fondamentali quali ad esempio la libertà di espressione e di associazione, capisaldi di ogni democrazia.
Permette poi la circolazione delle idee e la partecipazione diffusa alla
infinita conoscenza umana, e proprio la conoscenza e l’informazione
sono necessarie in tutte le tappe del processo decisorio o legislativo affinché si possa giungere ad una determinazione. La disponibilità dell’informazione ha in sé un valore democratico perché permette chiarezza
e condivisione della conoscenza, che implica condivisione e diffusione
del potere, e può consentire un controllo di chi prende queste decisioni
attraverso la critica costruttiva argomentata o il confronto tra opinioni.
A questo scopo i parlamenti e i governi devono promuovere maggiore trasparenza60 all’interno del sistema istituzionale, fornire ai cittadini le armi per una parità informativa necessaria affinché possano elaborare proposte, controllare il modo in cui è esercitato il potere, organizzarsi nella società e partecipare all’assunzione di decisioni, anche se
queste rimangono di spettanza dei governanti61. Da un altro punto di
59

G. De Minico, Uguaglianza e accesso a Internet, in www.forumcostituzionale.it.
Come ha detto il filosofo Roberto Casati in un’intervista a margine della biennale della democrazia 2013 «la trasparenza nella politica non vuol dire accessibilità di ogni
dibattito a tutti, via streaming, perché si rischia di cancellare l’inventiva, la creatività informale delle persone, la ricerca del compromesso tipica degli incontri a porte chiuse, trasformando ogni rapporto personale in una “tribuna politica”».
61
Nel 2001 (nel 2002 in Italia) l’OCSE ha pubblicato un manuale sull’informazione, la
consultazione e la partecipazione alla formulazione delle politiche pubbliche dal titolo Cittadini come Partner destinata ai responsabili amministrativi degli Stati membri e non membri, nel quale viene individuato un modello per l’interazione costante tra amministrazioni
e cittadini nei periodi che intercorrono le elezioni. Questo modello poggia su tre fasi: 1)
informazione, vale a dire l’attivazione di un flusso comunicativo unidirezionale attivato dal
governo o su richiesta del cittadino stesso e finalizzato a diffondere elementi informativi
utilizzando ad esempio siti Internet, chioschi elettronici, motori di ricerca strutturati e link;
2) consultazione, vale a dire l’attivazione di un flusso comunicativo bidirezionale che permette al governo di ottenere un feedback da parte dei cittadini, attraverso ad esempio commenti sui progetti da attuare; 3) partecipazione attiva, secondo cui i cittadini partecipano
attivamente alla presa decisionale e alla formulazione di politiche pubbliche (che restano comunque di competenza del governo) attraverso forum di discussione in rete e inchieste sui
siti istituzionali. Il manuale è consultabile e scaricabile su http://db.formez.it.
60
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vista i parlamenti possono creare reti di collegamento per una cooperazione fattiva, estremamente necessaria oggi perché i problemi del nostro
tempo si estendono al di là dei confini statuali, e di conseguenza vanno
affrontati con sforzi comuni. Ciò è possibile solo tramite la condivisione
delle conoscenze e la circolazione continua delle informazioni62.
Pertanto riconoscere e tutelare il diritto di accesso a Internet come
diritto fondamentale può rappresentare una straordinaria opportunità per
rafforzare la cittadinanza attiva, per restituire spazio ai singoli cittadini
e valore alle associazioni63.

62

S. Rodotà, Parlamenti e sviluppo della società dell’informazione, in Quad. Internet it., collana Diritti in Rete, ISOC Italia, 2004.
63
Le reti virtuali hanno trasformato le relazioni sociali e creato nuove forme di interazione che si estrinsecano in legami interpersonali diversi rispetto a quelli del passato,
dando vita a nuovi modi di coinvolgimento degli individui e dei gruppi nella sfera politica. Per un approfondimento mi si consenta il rinvio a. Storni, Internet, partecipazione
e associazionismo, in F. Marcelli, P. Marsocci e M. Pietrangelo (a cura di), La rete
Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica, cit.
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Cosimo Cascione*
I PLEBISCITI NEL MONDO ANTICO
E LA DEMOCRAZIA PLEBISCITARIA**
Sommario: 1. Premessa. – 2. Plebe, tribunato, equiparazione. – 3. Il plebiscitum
e il paradigma della legge. – 4. Democrazia (antica), appello al popolo, rivoluzione.
– 5. Romanesimo o francesismo politico? – 6. Attualità: dal “plebiscito quotidiano”
al plebiscito in tempo reale.

1. – Pur immersi nel presente, e proiettati nel futuro, siamo circondati dalla storia. La consapevolezza dell’intreccio sta nel segno (fin dal
titolo) di queste Giornate di studi che, con sapienza, mettono insieme
la prospettiva diacronica (la ricostruzione critica del passato) con il diritto costituzionale vigente e il mutevole contesto politico attuale. Attraverso le parole che ancora oggi utilizziamo: il lessico giuridico (più
conservativo e refrattario ai neologismi rispetto alla lingua comune) ha
una struttura profonda, fissata di frequente nell’antico. Appello, popolo,
democrazia, plebiscito (nella terminologia del diritto pubblico) sono echi
più o meno diretti del mondo classico, che oggi risuonano deformati
(mai identici a quanto hanno significato), eppure rimandano di continuo
alle origini, anche quando la tradizione è spezzata o carsica. La comparazione, etimologica e semantica, può svelare o ricostruire analogie, seppur non spiegare completamente i problemi. Questa consapevolezza, in
occasioni come quella del nostro seminario, può rendere fruttuoso il dialogo tra competenze disciplinari diverse.
2. – Il plebiscito è una creazione del diritto romano pubblico1. Na* Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell’antichità presso l’Università di
Napoli “Federico II”.
** Pubblico, per generosa insistenza (e pazienza) dell’amico e collega Salvatore Prisco, il testo (scarnamente annotato) dell’intervento al VII seminario dell’«Atelier 4 luglio
- G.G. Floridia. Giornale di Diritto e storia costituzionale», sul tema Appello al popolo
e democrazia: nuove forme plebiscitarie che sanno d’antico?, svolto nell’Aula Pessina, Università di Napoli “Federico II”, il 4-7-2013.
1
Guida sicura sull’evoluzione storica del diritto pubblico romano, nei suoi rapporti
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sce come deliberazione della plebe, rivoluzionariamente separata dai patrizi, nella tumultuosa temperie politica che le fonti antiche ci restituiscono a proposito della più antica età repubblicana (inizi del V secolo
a.C.). Corrisponde all’autoregolamentazione di un ordine (o classe), che
si contrappone all’ordinamento della città governata dai patrizi (soprattutto alle ingiustizie che implicavano la minorità politica, la differenza
giuridica e le difficoltà economiche della plebe). È apparentato – nella
sua genesi – alla coniuratio, la “congiura”, alla lex sacrata, forme di autogestione politica che servirono alla plebe per riconoscersi giuridicamente (autonomamente rispetto ai c.dd. patres), attraverso una promessa
congiunta – sostanzialmente – di intervenire con la forza a difesa dei
rappresentanti dell’ordine plebeo (tribuni plebis). Questi ottennero così
la legittimazione a difendere i singoli plebei rispetto agli ordini di coercizione dei magistrati patrizi (aspetto reattivo, o negativo del loro potere) e a rappresentare l’unità dell’ordo anche propositivamente (aspetto
attivo della potestà tribunizia).
Il potere negativo dei tribuni2 storicamente precede quello attivo, che,
per affermarsi pienamente, dové superare una lunga storia di resistenze
dei patrizi ad accettare che deliberazioni plebee potessero travalicare l’ordinamento (ripeto: separato) dell’ordine inferiore e avere portata generale per l’intera civitas.
In storiografia, a questo proposito, si parla di storia dell’equiparazione dei plebisciti alle leges publicae, per indicare quel percorso politico che condusse al conferimento agli atti plebei di un valore tale da
vincolare tutta la cittadinanza (compresi i patrizi, esclusi dalla votazione).
Il risultato, alla lunga, si ottenne anche perché i patres/patricii furono
progressivamente ridotti a una minoranza esigua della popolazione romana.
Alcune fonti (Livio, in particolare3) fanno risalire l’equiparazione addirittura all’età immediatamente postdecemvirale: i consoli Valerio Potito
e Orazio Barbato, nel 449 a.C. (secondo la cronologia vulgata), dopo la
pubblicazione delle XII Tavole avrebbero proposto all’approvazione dei
comizi centuriati (l’assemblea di cittadini-soldati allora al centro dell’ordinamento) un “pacchetto” di leggi “popolari”, tra le quali quella sul pareggiamento dei plebiscita alle leges publicae (votate dal popolo universo
nei comizi). La storiografia moderna critica pressoché unanimemente
questa notizia, perché nei secoli successivi si sarebbero ripetute altre due
con l’economia e la società, è F. De Martino, Storia della costituzione romana: per le
questioni qui considerate si v. i voll. I-III della 2ª ed., Napoli 1972-1973.
2
Sul punto sono centrali gli studi di P. Catalano, a partire da Tribunato e resistenza, Torino 1971.
3
Liv., 3.55.3.
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leges con lo stesso oggetto, la Publilia Philonis del 339 a.C. e la Hortensia del 287-286 (che rappresenta la tappa d’arrivo della lunga lotta per
l’eguaglianza degli ordini). Invero una prova ancora più forte dell’anacronismo è data dal fatto che se davvero i plebei avessero avuto piena
discrezionalità normativa fin dal 449 (anche “contro” gli interessi patrizi), la storia del contrasto tra gli ordini sarebbe stata un’altra rispetto
a quella che conosciamo, e certamente la piena isonomia si sarebbe raggiunta più rapidamente. In dottrina, allora, si propone una scansione di
questo tipo: dal 449 (lex Valeria Horatia) sarebbero state valide per tutti
(solo) quelle disposizioni plebee funzionali a individuare, di anno in anno,
i tribuni plebis, magistrati plebei da allora in poi riconosciuti dalla res
publica intera; dal 339 (lex Publilia) se a un plebiscito avesse fatto seguito la ratifica dei senatori patrizi (auctoritas patrum), il combinato disposto dei due atti avrebbe avuto come risultato la vigenza erga omnes
dei plebiscita; infine la lex Hortensia, facendo seguito all’ultima secessione plebea, avrebbe in tutto parificato i plebisciti alla legge pubblica,
completando così il lungo percorso di equiparazione4.
Da allora, i plebiscita divennero la modalità più consueta di modificazione del diritto per via legislativa, data la minor complessità e la maggior speditezza che ne caratterizzavano la procedura di approvazione, e
il crescente ruolo politico, ormai integrato nel ceto dirigente repubblicano, dei tribuni della plebe. Naturalmente ci furono delle materie (come
la dichiarazione di guerra e il conferimento dei poteri ai censori), che,
per motivi formali, rimasero di competenza dei comizi centuriati, anche
dopo il completamento della svolta a favore della plebe (e – a quanto
pare – l’inizio della prassi costituzionale, a partire dal 357 a.C., di presentare proposte di legge anche davanti ai comitia tributa5).
3. – A questo punto, ci troviamo di fronte, nella media repubblica,
a due modalità normative che si esplicano in un voto (iussum, scitum)
assembleare successivo alla proposta (rogatio) di un magistrato (del popolo o della plebe). Come si è accennato, la differenza si può indicare
attraverso l’uso di lex per l’atto del popolo e plebiscitum per quello della
plebe. Ma è chiaro che a partire (almeno) dalla definitiva equiparazione,
la discrepanza è essenzialmente formale. Anche i plebisciti, nell’uso di
scrittori latini non tecnici, saranno spesso denominati leges.

4

Fonti e bibliografia sulle singole leggi citate, nell’ordine, in D. Flach, Die Gesetze
der frühen römischen Republik. Text und Kommentar, in Zusammenarbeit mit St. von
der Lahr, Darmstadt 1994, p. 213 ss.; M. Elster, Die Gesetze der mittleren römischen
Republik: Text und Kommentar, Darmstadt 2003, p. 43 ss., p. 121 ss.
5
Cfr. Liv., 7.16.7, su cui: M. Elster, Die Gesetze der mittleren römischen Republik,
cit., p. 16 ss. (con ulteriore letteratura).
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

120

Cosimo Cascione

Nell’ambito della letteratura giuridica, invece, si nota un’esigenza definitoria, che mantiene (e spiega) la distanza tra i due provvedimenti, anche quando l’efficacia ne sarà parificata. Il punto di partenza delle enunciazioni definitorie di lex e plebiscitum proposte dai giuristi (è notissima
– per ovvi motivi – quella di Gaio6, ripresa nelle Institutiones di Giustiniano, ma possediamo anche – attraverso Gellio – quella del giurista
augusteo Ateio Capitone7 e altre sono ripetute, frammentariamente, in
Festo8) è che, sotto il profilo istituzionale, populus e plebs sono (e rimangono) entità diverse. Il rapporto tra questi due “gruppi” del populus Romanus, depurando (come in fondo fanno sia Gaio che Capitone)
la differenza giuridica dalle vicende della storia politica che hanno contribuito a costruirlo, può essere ridotto a una sorta di operazione aritmetica: il popolo è dato dalla somma di plebs+patrizi (ovvero plebs è il
risultato di una sottrazione: populus-patres). Da qualsiasi punto si guardi,
l’insieme populus, più antico (in un certo senso “originario”), è allo stesso
tempo maggiore (perché contenitore) e diverso (perché la plebe è un risultato alterato nella sua essenza: non è una mera “parte” del popolo,
ma una cosa differente).
Se sub specie stricti iuris questa operazione può essere soddisfacente,
è chiaro che la definizione che per mezzo di essa si ottiene perde tutta
la connotazione politico-costituzionale che, invece, è presupposto essenziale proprio per comprendere la portata legislativa del plebiscito (frutto
di lotte secolari) e – al contempo – l’innalzarsi della lex al ruolo paradigmatico che possiede in quelli che definiamo i “cataloghi” delle fonti
del diritto di Roma antica (ancora una volta, in primo luogo quello delle
Istituzioni gaiane9). Un ruolo essenziale (perché di riferimento), ma in
qualche modo paradossale, vista la centralità ben presto perduta dalla
normazione a matrice popolare rispetto ad altre forme di produzione del
ius (in primo luogo l’interpretazione dei prudentes, poi l’editto del pretore, poi ancora le constitutiones del principe quando, con Augusto, si
trasformerà la forma di governo). Forse può essere significativo ricordare come ancora il primo principe si servirà – per le sue maggiori
riforme, basti pensare a quella etico-matrimoniale e a quelle nell’ambito
del diritto criminale – della forma plebiscito per forgiare quelle che nella
tradizione (anche giurisprudenziale) si chiamano comunemente leges Iuliae10.

6

Gai., 1.2-3.
Gell., 10.20.5 (Capito frg. 25 Strzelecki); cfr. Gell. 10.20.2 (Capito frg. 24 Strzelecki).
8
Cfr. Fest., p. 372 L.
9
Gai., 1.2-7.
10
Sul tema si v. T. Spagnuolo Vigorita, Le nuove leggi, Napoli 1992.
7
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4. – Pur nella palese connessione etimologica, il dubbio sulla “democrazia” antica (e romana in particolare) è legittimo, specie se si guardi
al passato con le lenti del presente. Certo, in una visione antica, Roma
è una res publica in quanto il populus governa, detiene le potestates (attraverso l’elezione delle magistrature) e ne approva gli atti di amministrazione (per mezzo della normale possibilità di incriminazione successiva all’anno di carica), esercita in maniera diretta la funzione giurisdizionale (attraverso la provocatio ad populum) o la delega per legge a singoli tribunali competenti per materia (quaestiones). Tutto il potere viene
in questa organizzazione ricondotto al popolo. Rispetto alle idee moderne il problema è l’estensione del populus: emerge qui la questione
della cittadinanza di privilegio, la posizione di inferiorità politica delle
donne, per non parlare dell’esclusione totale di una enorme fetta della
popolazione da qualsiasi diritto, i servi.
In questo quadro, nel quale il ruolo costituzionale del populus è bilanciato dai poteri conferiti di anno in anno ai magistrati e dalla posizione stabile di autorevolezza politica del senato vige quella che si chiama
costituzione mista (cioè, secondo le dottrine antiche, un sistema che compendia la democrazia, l’oligarchia e la monarchia).
La “chiamata” del popolo avviene, in tale sistema, a un livello formale come informale. Quello formale (e deliberante) è il momento legislativo, o elettivo, per l’investitura delle potestates, o – ancora – processuale (pro-vocatio). Quello, invece, informale, rispecchia lo spettro del
dibattito politico e va dalle riunioni assembleari non deliberanti (le c.dd.
contiones), prodromiche rispetto al momento rituale del voto, fino a momenti “rivoluzionari”. Nelle prime si presentavano le proposte da formulare poi (eventualmente) come rogationes nelle diverse assemblee, si
discuteva sulla base di suasiones e dissuasiones, orazioni tese alla persuasione dell’elettorato rispettivamente a favore o contro la proposta di legge
(che – solo in questa fase – poteva essere modificata) o le candidature.
I secondi rappresentano, invece, sussulti nei quali l’avversione politica,
più o meno organizzata, poteva assumere forme anche brutali. Di recente Luigi Labruna ha definito la tarda repubblica, quella della crisi
delle istituzioni repubblicane, del sistema equilibrato appena descritto per
sommi capi, come «l’età delle pietre»11, mostrando come scatti politici
potessero all’improvviso (e nelle più diverse situazioni) prendere una
piega violenta, in primo luogo attraverso il mezzo più semplice, la sassaiola (che poteva avere, ed ebbe in diversi casi tramandati dalle fonti,
effetti mortali). È notissima una pagina di Appiano, dai Bella civilia12,
11
L. Labruna, L’età delle pietre, in Scritti per Alessandro Corbino, IV, Tricase 2016,
p. 161 ss.
12
Lucan., Bell. civ., 1.670.
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nella quale, a mo’ d’introduzione della narrazione del secolo della crisi
si presenta la violenza come nuova forma di una politica distorta. Probabilmente anche l’originario appello reattivo alla plebe, nei tempi antichi dei contrasti più netti tra i due ordini, aveva avuto simili caratteristiche brutali, ma la storiografia romana le aveva seppellite sotto il manto
della concordia (e concordia, insieme con consensus, fu una delle parolechiave utilizzate, in particolare da Cicerone, per tentare di uscire dalla
velenosa lotta tra le fazioni13). Cum domino pax… venit scriverà Lucano14: la pace fu il portato di una modificazione istituzionale che sottomise il popolo a un padrone. L’ambiguo principato di Augusto (e poi
di Tiberio) svelava la sua natura politica proprio nella sostanziale, poi
anche formale esclusione del populus dal governo di quella che continuava a chiamarsi res publica (ma non era più res populi)15.
In questo nuovo contesto si ebbe – piuttosto – un qualche ruolo (sottomesso a repressione poliziesca) del “Mob”, della plebs intesa ora, per
traslato, come feccia urbana (sempre pericolosa)16, ma i giochi del potere
si fecero ormai, per secoli, tra il Palazzo, le forze armate (esercito e guardie, pretoriani in primo luogo) e il senato (il cui peso politico progressivamente scemava, a favore dell’ascesa di una burocrazia formatasi negli uffici imperiali). Sotto il profilo istituzionale come sotto quello politico il
populus ne era escluso. In questi tempi il plebiscitum, politicamente e giuridicamente un fossile, fu oggetto di storiografia e di riflessione (come si
è visto) dei giuristi che nutrivano interessi antiquari e un rispetto libresco
per l’antica tassonomia delle forme di disciplinamento della città.
5. – Se il termine (italiano) “plebiscito” discende, dunque, dal latino
(e il concetto politico-giuridico dall’elaborazione tecnica del ius romano),
il passaggio al diritto pubblico moderno (costituzionale e internazionale)
è avvenuto attraverso momenti intermedi, deformanti, significativi17. Rileva, in particolare, la storia delle consultazioni popolari innestate nella
vicenda della rivoluzione francese, intese come appel au peuple, chiamata
alla decisione (e dunque alla responsabilità) politica del corpo elettorale.
13
Per un inquadramento complessivo del consensus politico romano invio a C. Cascione, ‘Consensus’. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli 2003, p. 61 ss.
14
Appian., Bell. civ., 1.1-6.
15
Cfr. Cic., De re publ., 1.25.39.
16
Per tutti: W. Will, Der römische Mob: soziale Konflikte in der späten Republik,
Darmstadt 1991.
17
Sulla storia del lemma negli usi medievali si v., per un primo inquadramento, Ch.
du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, ed. L. Favre, VI, Niort 1886, p.
365, s.v. “plebiscitum”. Per più ampi sviluppi della questione si v., in questo volume, i
contributi di M.S. Corciulo (p. …) e F. Bonini (p. …).
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Questa idea di convocare il popolo al fine di manifestare, con una
procedura di voto, la propria volontà su momenti fondamentali (costituenti) della vita delle comunità statuali sorse (dopo cenni nella Seconda
scolastica e nei classici secenteschi del ius gentium) in dipendenza dalle
tesi contrattualistiche sviluppatesi nel XVIII secolo, in contrapposizione
al diritto divino regio e in connessione con le visioni (dapprima utopiche) della c.d. sovranità popolare. Con il momento rivoluzionario il popolo acquisì, su tali basi teoriche, un ruolo attivo nel diritto pubblico.
Ebbe la capacità di esercitare direttamente il potere costituente (e di legittimare i governi), in una linea ideale che si rifaceva esplicitamente (attraverso il richiamo di nomi e simboli istituzionali) alla Repubblica romana. Ciò avvenne dapprima nell’America Settentrionale, con la Costituzione degli Stati Uniti, poi in Francia, ove l’appello al popolo fu previsto nella Costituzione del 1793 (mai entrata in vigore), in quella dell’anno III con la quale si stabiliva (non a caso) il “consolato”, poi in
quella dell’anno VIII, dopo il colpo di Stato del 18-19 brumaio, che ebbe
una base, appunto, plebiscitaria.
Proprio con l’avvento al potere di Napoleone Bonaparte l’indirizzo
inaugurato dalla rivoluzione mutò in profondità. Non si trattò più di
sottoporre alla valutazione del popolo la costituzione nel suo insieme,
come schema di riferimento normativo della società, ma di sottoporre
ad approvazione una concreta singola questione, strettamente connessa
con una persona. In particolare, la durata a vita del supremo magistrato
per Napoleone (consolato dell’anno X). L’appello al popolo diviene, in
tal modo, fonte del governo personale, legittimazione diretta di una sostanziale dittatura, che evolverà di lì a poco nei fasti dell’Empire.
L’idea verrà, poi (nel 1851), ripresa e sviluppata da Luigi Napoleone,
Presidente della Repubblica francese: subito dopo il suo colpo di Stato,
questa volta proprio col nome di “plebiscito”, il popolo sarà chiamato
a dichiarare la propria volontà circa il mantenimento dell’autorità nella
sua persona e, al contempo, a delegargli il potere costituente. In tal modo,
con la Costituzione del 1852 e poi il ristabilimento della dignità monarchica ereditaria nacque il Secondo Impero e si produsse l’idea paradossale, ma funzionale in quel contesto storico, di una sintesi di autocrazia (personalizzazione del potere) e democrazia (ruolo del popolo
nella decisione costituente).
Sulla base del successo rappresentativo di questa forma di coinvolgimento del popolo, le genti d’Italia vennero chiamate, dopo i vani tentativi già attuati nel 1848, a ratificare (sostanzialmente) le unioni (nelle
forme dell’annessione e della fusione) dei vari territori, indipendenti o
sottoposti allo straniero, alla monarchia sardo-piemontese nel 1859-1860
(poi, ancora, ma con diverse premesse politico-militari, nel 1866 e 1870).
Le diverse amministrazioni provvisorie di quegli anni utilizzarono il ter© Edizioni Scientifiche Italiane
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mine plebiscito chiaramente per immediata influenza francese, guardando
all’aspetto politico della volontà popolare di costituire uno stato sulla
base del principio di nazionalità attraverso una forma di governo diretto.
Ma con differente portata (anche internazionalistica), rispetto alla prassi
d’oltralpe, perché i plebisciti italiani incisero pure sull’assetto europeo, a
seguito dell’estinguersi di entità statuali indipendenti e del rimodellarsi
dei confini (come conseguenza della Seconda guerra d’indipendenza, poi
– e in modo, com’è noto più complicato – anche della Terza).
Già da questa esperienza il termine plebiscito nella lingua italiana (con
il derivato aggettivo “plebiscitario”) ha preso il significato di votazione
“unanime”, “generale”18. La connessione con l’antica storia di Roma potrebbe stare nel fatto che quando i plebiscita erano atti di parte era normale che la plebe votasse compatta la proposta del tribuno, per soddisfare i propri interessi di classe, nettamente contrapposti a quelli dell’ordine patrizio. Ma – ancor più – fu il risultato generale sia dei plebisciti napoleonici sia di quelli relativi all’Unità d’Italia a determinare il
cambiamento di significato (ovviamente nella lingua non tecnica): tutte
le votazioni ebbero, infatti, maggioranze favorevoli schiaccianti (e talvolta sospette, si pensi alla nota scena letteraria del Gattopardo di Tomasi, con il dialogo tra il Principe di Salina e don Ciccio Tumeo). Proprio perciò, per il valore di unanimità che il concetto ormai rappresentava, nella costruzione del successivo diritto pubblico totalitario del Fascismo le elezioni generali furono considerate plebiscitarie dalla dottrina,
che vi leggeva l’approvazione pressoché unanime da parte del corpo elettorale dell’indirizzo politico del regime. Non a caso la consultazione elettorale del 2 giugno 1946, rispetto al quesito istituzionale (monarchia/repubblica), ebbe il nome (anch’esso latino ma passato attraverso l’uso
francese) di referendum (terminologia mantenuta per il principale istituto di democrazia diretta nella Costituzione repubblicana del 194819).
6. – La consultazione istantanea del popolo possiede una doppia natura. Da una parte ha un “sapore” vetusto, implica un’immagine di democrazia diretta, non mediata dalla rappresentatività (dalle sue regole e
anche dai suoi paludamenti). Rispecchia, così, a prima vista, un tipo di
società “primitivo”, nel quale la “chiamata” (face-to-face) può efficacemente coinvolgere il popolo ed esprimere la sua vera volontà. Anche de18
Assai utile il thesaurus di fonti messo a disposizione in S. Battaglia (dir.), Grande
dizionario della lingua italiana, XIII, Torino 1986, p. 659, s.vv. “plebiscitàrio”, “plebiscito”.
Per gli aspetti etimologici si v. almeno M. Cortellazzo e P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, IV, Bologna 1985, p. 942, s.v. “plebiscito”.
19
Per un primo inquadramento in quel contesto storico si v. M. Battelli, Le istituzioni di democrazia diretta, in P. Calamandrei e A. Levi (dir.), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, II, Firenze 1950, p. 61 ss.
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nominare “tribuni” alcuni politici della modernità particolarmente abili
nel coinvolgere le masse ha questa lontana radice classica. Dall’altra l’appello al popolo ridonda (in forme diverse) nelle società postmoderne, in
cui la tecnologia dischiude le possibilità di un forum sempre attivo, nel
quale quotidianamente la tribù dei connessi (sempre più vasta e variegata) è chiamata a esprimere opinioni. Perfino il “like” e il suo contrario (un pollice verso che solo un’erronea vulgata fa risalire all’antica
Roma come segno negativo) divengono strumenti latamente politici.
Il problema sta nel valore istituzionale di queste operazioni. Si prova
– attraverso forme di trasparenza telematica – di far rivivere uno spazio
pubblico condiviso, continuamente aperto, nel quale il popolo (sovrano
secondo la Costituzione del 1948) possa esercitare una funzione di controllo, anche delle istituzioni rappresentative. Il punto è la formalizzazione di queste operazioni (e dunque la loro “validità” giuridica). Con
acutezza visionaria Carl Schmitt, nella sua Dottrina della costituzione,
aveva previsto che «un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni
singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio possa
continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che
tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale, dove occorre solo darne lettura»20. A quel giorno siamo giunti, o
quasi. Per Schmitt non si tratterebbe, però, di una pubblica opinione, né
– tantomeno – di una volonté générale, ma di una sorta di puntinistica
volonté de tous, sostanzialmente privata, tanto più perché segreta.
L’interazione sempre più diffusa la rende, tuttavia, penetrante al fine
della formazione di idee. L’elaborazione dei dati non si fa in una “centrale”, ma in un vero “villaggio globale”. In un certo senso in tal modo
quella volontà di ciascuno assume una prima veste politica, anche se non
deliberante. Nel forum digitale si tengono, in tempo reale, le contiones
della contemporaneità. Solo il momento propriamente istituzionale, secondo le procedure previste, con la conta dei voti, può, ovviamente, determinare la scelta valida sotto il profilo giuridico. Ma già alcune decisioni politiche sono assunte con questi punti di riferimento. Certo, probabilmente, oggi il mostro meccanico immaginato da Schmitt (o, meglio,
quello telematico) potrebbe gestire anche le operazioni formali. Fino a
quel momento, resta, però, l’incapacità di quei numeri (di likes, share,
followers, poll e così via) a costituire misuratori attendibili con riguardo
al reale peso politico (o “pseudogiudiziario”) delle opinioni espresse.

20

La citazione è tratta da p. 322 della trad. it., Milano 1984.
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ALLE ORIGINI DELLE ESPERIENZE REFERENDARIA
E PLEBISCITARIA FRANCESE:
QUESTIONI DI SEMANTICA POLITICO-ISTITUZIONALE
Sommario: 1. Note introduttive. – 2.-2.1. Le consultazioni popolari della rivoluzione francese. Il “referendum” sulla Costituzione dell’anno I (1793). - 2.2. Il referendum (o plebiscito?) sulla Costituzione dell’anno III (1795). – 3. I plebisciti napoleonici. - 3.1. Il plebiscito (o referendum?) sulla Costituzione dell’anno VIII (1799).
- 3.2. Il plebiscito sulla Costituzione dell’anno X (1802). - 3.3. Il plebiscito sulla Costituzione dell’anno XII (1804). – 3.4. Il plebiscito (o referendum costituzionale?)
sull’Atto Addizionale (1815).

1. – Sotto l’aspetto esclusivamente giuridico la differenza semantica
fra gli istituti del referendum e del plebiscito è stata considerata dal politologo francese Jean-Luc Parodi «storicamente recente, geograficamente
francese ed intellettualmente confusa»1 In effetti, la diversa valenza storico-politica dei vari mutamenti istituzionali succedutisi nella Francia della
prima metà dell’Ottocento è stata determinante nel definire le numerose
consultazioni popolari di quegli anni, rientranti nella tipologia o referendaria o plebiscitaria. Questa differenziazione terminologica, tuttavia,
è stata attribuita a posteriori, cioè dopo che la storiografia aveva consolidato un determinato giudizio “politico” sugli avvenimenti considerati;
pertanto la definizione dell’uno e dell’altro – come referendum o plebiscito – implicava già una certa “pregiudiziale” sistematizzazione politicocategoriale. In sostanza i termini “referendum” e “plebiscito” non possono essere concettualizzati definitivamente né di fatto né di diritto –
per lo meno per buona parte del secolo XIX – poiché vi sono alcune
parole, usate nel linguaggio giuridico, che non hanno un significato esclusivamente teorico-formalistico, ma si formano e si deformano a secondo
* Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso l’Università di Roma
“La Sapienza”.
1
J.M. Denquin, Plébiscite et réferendum, Paris 1976, p. 7. Cfr. il Dictionnaire Napoléon, di J. Tulard (a cura di), voce Plébiscite (a cura di F. Blüche), 2ª ed., Parigi 1989,
pp. 1338-39.
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

128

Maria Sofia Corciulo

delle vicende storico-istituzionali, delle circostanze contingenti ed anche
degli interessi di parte. Le difficoltà nascono soprattutto dalla constatazione che entrambi questi eventi istituzionali preesistono alla loro definizione.
L’affermazione per la quale i termini “plebiscito” e “referendum”
siano – per l’Ottocento – “storicamente recenti”, è confermata da uno
spoglio dei dizionari che, fino alla metà del XIX secolo – restando sempre nell’ambito francese – definivano il plebiscito come un «decreto del
popolo romano», dalle parole latine Plebis scitum, con le quali si designavano le decisioni dei concilia tributa, avallate successivamente dal Senato, secondo quanto stabilito dalla legge Valeria Horatia del 338 a.C.
a dai dittatori Publilio e Ortensio nel 286 a.C.2.
Perfino il Dictionnaire de la Constitution et du gouvernement français3,
di Gauthier, del 1795, ignorava tale termine, nonostante una consultazione di quel tipo fosse stata prevista dalla Costituzione varata in quello
stesso anno (cioè quella dell’anno III). Bisognerà attendere il 1869 per
poter leggere nel Dictionnaire Littré4, alla parola plebiscito: «Nella Prima
Repubblica francese, risoluzione sottoposta all’approvazione del popolo,
e nel 1852, voto che chiamò il principe Luigi Bonaparte alla presidenza
decennale, e più tardi, all’Impero» (ivi, p. 4). È solo a partire da questa
data che con tale parola si definiscono retroattivamente le consultazioni
rivoluzionarie (i futuri “referendum”), designandone la dualità semantica
delle stesse, cioè sia il testo presentato agli elettori, sia il risultato della
consultazione. E, comunque, fino all’inizio del Secondo Impero il plebiscito era correttamente definito un istituto di formazione della legge
opposto a quello tradizionale cioè votato dai rappresentanti della Nazione e, come tale, veniva definito nel Dictionnaire général de la politique, del 1874, dal Block5: «résolutions» della sovranità esercitata direttamente ed opposte a quelle della sovranità delegata al potere legislativo.
Lo stesso Block specificò per la prima volta ciò che differenziava il
referendum dal plebiscito: al primo potevano essere sottoposte le leggi
ordinarie e costituzionali; mentre qualsiasi mutamento della forma di governo andava approvato con il plebiscito. Precedentemente, sempre nei
dizionari francesi, non esisteva alcun accenno al termine “referendum”,
e ad esso si faceva riferimento soltanto collegandolo all’espressione latina ad referendum, usata in diplomazia per designare un accordo concluso da un mandatario con riserva di ratifica dai propri committenti.
Si comincia in tal modo a delineare la prima differenza sotto l’aspetto
2
3
4
5

Cfr. il Dictionnaire Trévoux, 4a ed., Paris 1743.
Paris 1795.
Paris 1869.
Paris 1874, M. Block (a cura di).
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giuridico fra il referendum e il plebiscito: il primo corrisponde alla ratifica o non del popolo alle leggi ed ai testi costituzionali varati dal potere legislativo; il secondo si sostituisce alla democrazia rappresentativa,
corrispondendo in Francia a precise esperienze di democrazia diretta.
Ma veniamo al secolo XIX. Sempre con riferimento alla Francia, nel
Dictionnaire des Sciences sociales6 si afferma che «il plebiscito pur non
distinguendosi formalmente dal referendum, è comunque considerato diversamente a causa della storia politica [e si citano Burdeaux, Prélot, Duverger]». Questa confusione semantica-politico-giuridica viene deplorata
dal Grand Larousse7 il quale l’attribuisce al fatto di aver spesso fatto votare il popolo più in funzione dell’uomo di Stato che gli sottopone il
testo piuttosto che il testo stesso.
Che si tratti di una distinzione soprattutto “geograficamente francese” viene confermato dalla constatazione che i dizionari di lingua inglese generalmente o ignorano il termine «plebiscito», o, quando lo prendono in considerazione, lo attribuiscono soprattutto ai referendum svizzeri.
A conclusione di questo breve excursus semantico-giuridico ci sembra che il contesto storico-politico sia determinante per definire le consultazioni popolari della Francia del primo Ottocento “referendum” o
“plebiscito”, tenendo presente in questa disamina le due fattispecie di caratterizzazione giuridica dei due istituti8.
2.-2.1. – Nella prima Costituzione rivoluzionaria, quella del 1791 (la
Francia era ancora una monarchia), non esisteva alcun tipo di consultazione popolare rientrante nella tipologia referendaria o plebiscitaria. Venne
scartata anche la partecipazione del popolo alla revisione costituzionale,
accogliendo con ciò la linea di coloro che erano favorevoli all’instaurazione di un assetto statale in cui fosse prevista la democrazia rappresentativa e non quella diretta. L’art. 6 di tale Costituzione, a cui aveva
contribuito particolarmente Talleyrand infatti recitava: «la legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di con-

6

R. Bastide e P. Tryskram (a cura di), Dictionnaire des Sciences sociales, Paris 1964.
Paris 1964.
8
Per quanto concerne l’Italia, nell’Enciclopedia del diritto, alla voce Plebiscito (curata
da A. Chiappetti, p. 946), il referendum viene considerato un istituto di democrazia diretta, ossia integrativo del sistema di governo democratico-rappresentativo (cfr. fra gli altri, M. Raveraira, Il referendum abrogativo: un istituto da abrogare?, in Dir. soc., 1991).
Carattere peculiare di tale istituto sarebbe quello di far parte di un procedimento (legislativo o amministrativo) cui partecipa anche un altro o una pluralità di organi. Mentre
dovrebbe essere definito plebiscito quella consultazione popolare che riesce da sola a dar
vita al contenuto volitivo dell’atto statale, senza il concorso di altri organi.
7
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correre personalmente o attraverso i loro rappresentanti alla sua formazione»9.
Tuttavia, immediatamente dopo l’abolizione della monarchia, sin dal
21 settembre 1791, Danton propose all’assemblea di rimettere al popolo
l’esercizio del potere costituente, poiché – secondo quanto affermò – soltanto l’approvazione popolare conferiva alla Costituzione la sua legittimità.
Pertanto, il successivo testo costituzionale giacobino del 1793 (la Costituzione del’anno I – fra i vari progetti si era scelto quello di SaintJust Hérault de Séchelles) tendenzialmente antiliberale ed antirappresentativo, specie se rapportato a quella precedente, introdusse l’istituto della
consultazione popolare, definito «appel à peuple» per le leggi più importanti10. L’iter di esso, molto farraginoso, consisteva in una richiesta di
voto alle assemblee primarie (composte da tutti i cittadini attivi del cantone, cioè da coloro che pagavano una contribuzione pari a 10 giornate
di lavoro) su di un progetto di legge non approvato secondo la procedura prevista (cioè il mancato reclamo, entro quaranta giorni, da parte
della maggioranza dei Dipartimenti).
Ad esso doveva essere sottoposta la nuova Costituzione, sperando in
un numero di adesioni popolari tale da sconfiggere definitivamente l’odiato federalismo girondino. La procedura prevista per la consultazione
di tipo referendario consisteva nel voto espresso pubblicamente ed oralmente dai componenti le assemblee primarie (il suffragio era universale,
anche se da esso erano escluse le donne che, tuttavia – a causa della confusa situazione –, in alcune occasioni votarono egualmente) nonostante
molti consensi venissero espressi sous réserve, cioè accompagnati da una
serie di dichiarazioni di carattere politico (evidentemente ammesse) e nonostante il voto obbligatorio dei militari, le astensioni furono massicce:
4.300.000 (cioè il 75%) di fronte a un 1.801.918 sì e 11.610 no, a causa
dell’opposizione da parte dei moderati, ma anche dei rivoluzionari, che
consideravano questa Costituzione ancora troppo “borghese” (le votazioni si tennero in un ampio arco di tempo dal luglio al dicembre 1793).
Come noto, tale testo costituzionale non venne mai applicato e fu “aggiornato” fino al termine delle ostilità belliche.
2.2. – La Costituzione moderata del termidoro, anno III (1795), fece
piazza pulita dell’egualitarismo giacobino, reintroducendo, tra l’altro, il
9
Cfr. A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (17891875), Milano 1975.
10
L’istituto della consultazione popolare, appel au peuple, fu introdotto in Francia
dalla Costituzione dell’anno I (1793); e, come tale venne usato per l’approvazione della
Costituzione dell’anno III (1795).
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suffragio censitario e cancellando una serie di diritti “sociali” previsti nel
testo del 1793. Essa instaurava un regime rappresentativo con due organi legislativi, in cui l’istituto della democrazia diretta era limitato al
solo referendum che noi definiremmo “costituzionale”; ad esso venne
effettivamente sottoposta la Costituzione assieme ai decreti detti dei due
terzi, destinati a mantenere – nel numero, appunto, di due terzi – i membri della Convenzione nella nuova Assemblea legislativa. Il numero dei
votanti fu inferiore a quello della consultazione precedente; una massiccia astensione, quasi 5.000.000 (cioè l’85%), 1.057.390 sì (prevalentemente
di moderati), contro 49.978 no (per la maggior parte realisti).
I decreti ottennero soltanto 205.498 consensi (di cui molti sous réserve, anche se questa formula non era prevista dalla Costituzione) di
fronte a 107.794 voti contrari, tanto che vennero approvati soltanto grazie all’annullamento di molti di essi, espressi dalle sezioni parigine in
maniera non pienamente legale (cioè, come si affermò, “all’unanimità”).
Forse, anche a causa di queste irregolarità, questo fu il primo “slittamento” del referendum verso il plebiscito (che, “politicamente”, ha sempre avuto una connotazione peggiorativa – essenzialmente autoritaria –
rispetto al referendum)11.
3. – Fu quasi inevitabile che Napoleone si servisse dell’istituto della
consultazione popolare, lasciatogli in eredità dai costituenti rivoluzionari,
dapprima per il consolidamento e, successivamente, per un ampliamento
politico-istituzionale del suo potere. Ad essa, tuttavia, egli apportò due
significativi mutamenti: 1) il voto, anziché orale, divenne scritto, e poteva essere manifestato anche negli studi notarili e presso i giudici di
pace, come pure nei registri delle Municipalità e nelle sedi delle principali amministrazioni pubbliche; 2) il quesito sottoposto ai cittadini, da
astratto e impersonale, spesso oscuro alla maggior parte, divenne più
concreto e personalizzato (questa, pertanto, sarà una caratteristica del
plebiscito rispetto al referendum). Il sistema di raccolta dei voti, da effettuarsi entro tre giorni, risultava ancora imperfetto e dava luogo a palesi irregolarità, anche perché la data della votazione non era identica in
tutto il territorio nazionale.
3.1. – La Costituzione dell’anno VIII, definita dagli studiosi «corta

11

Questa considerazione si dovrebbe applicare anche alla precedente consultazione
elettorale rivoluzionaria del 1793, che fu viziata da una numerosissima serie di irregolarità di ogni genere, per esempio, facendo riferimento a vaghe formule di votazione espresse,
come dall’“unanimità dei cittadini presenti”, dall’“insieme degli abitanti”, etc. Invece essa,
come abbiamo visto, è stata considerata rientrante nella “categoria” referendaria, in quanto
tenutasi durante il periodo democratico-rivoluzionario.
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ed oscura», non soltanto sopprimeva ogni partecipazione diretta del popolo all’elaborazione della legge, ma ne limitava anche il potere di rappresentanza attraverso una serie complicata di designazioni elettorali di
tre gradi (list de confiance), la cui scelta definitiva spettava ai governanti.
La Costituzione istituiva, inoltre, il Consolato nelle figure di Napoleone,
Cambacerès e Lebrun.
L’art. 95 della stessa prevedeva la sua accettazione da parte dei francesi, ai quali fu sottoposta nel dicembre 1799 (i registri per l’espressione
del voto venivano tenuti aperti quasi un mese). Il risultato della consultazione, reso noto il 7 febbraio 1800, faceva ascendere a 3.011.007 i sì
ed a soli 1.562 i no, gli astenuti furono, come al solito, numerosissimi:
più di 4 milioni. Grazie allo spoglio dei documenti di archivio, gli storici hanno potuto dimostrare come e quanto si sia falsificato il risultato
di questa votazione. Infatti, Luciano Bonaparte, allora Ministro dell’Interno, manipolò l’effettivo numero di sì fino a raddoppiarlo, aggiungendo
900.000 voti immaginari divisi tra i vari Dipartimenti; altri 500.000 consensi vennero attribuiti all’esercito, il cui voto fu dato per scontato. Vennero, inoltre, manipolati i dati trasmessi dal Ministero della Giustizia e
provenienti dagli studi notarili e dai tribunali12.
La consultazione sulla Costituzione dell’anno VIII, che rientra essenzialmente nella categoria “politica” del plebiscito (anche tenendo conto
del pesante intervento falsificatorio sui suoi risultati da parte delle autorità governative) è stata considerata da taluni studiosi un modello di transizione tra i passati referendum rivoluzionari e i successivi plebisciti napoleonici; infatti essa, pur concernendo de iure esclusivamente un testo
costituzionale, si configurava tuttavia come una esplicita richiesta di approvazione o non agli importanti mutamenti istituzionali – il consolato
– introdotti dallo stesso Napoleone, in definitiva, ad un nuovo regime
politico.
3.2. – Il cinico e grossolano incremento dei risultati plebiscitari sulla
Costituzione dell’anno VIII impedì ai francesi di comprendere la reale
portata dell’accresciuto consenso verso Napoleone, allorché i francesi furono chiamati a votare sulla Costituzione dell’anno X; in pratica, su di
un decreto del Consiglio di Stato (peraltro incostituzionale, poiché non
aveva il potere di emanarlo), proponente la nomina di Napoleone a console a vita (il Senato infatti gli aveva concesso “soltanto” la proroga fino
al 1819). Per la prima volta, nell’anno X venne proposta al popolo invece che un testo costituzionale, o uno o più nomi accompagnati da un

12

Cfr. C. Langlois, Le plébiscite de l’an VIII ou le coup d’Etat du 18 pluviôse an
VIII, in Ann. hist. Rév. Fr., 1972.
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testo (come nell’anno VIII), il chiaro quesito nel quale si chiedeva di
eleggere Napoleone console a vita.
I risultati di questo primo, autentico, sia de iure che de facto plebiscito furono “veritieramente” favorevoli al Bonaparte: di fronte a una
notevole partecipazione di votanti dati i tempi, dal 40 al 45%, si ebbero
3.653.600 sì e 8.272 no. Le manipolazioni – specie se confrontate con
quelle dell’anno VIII – furono rare e di scarsa portata, eccettuati i 100.000
voti favorevoli attribuiti all’esercito. Rispetto, comunque, ai suffragi effettivi dell’anno VIII, i più di 3.500.000 dell’anno X costituirono un notevole successo, poiché si trattò di un raddoppio del numero dei consensi espressi a Napoleone, consenso non apprezzato pienamente in tutta
la sua valenza effettiva (118% in più rispetto all’anno VIII) a causa delle
falsificazioni effettuate proprio nel 180213.
3.3. – Nel 1804 non si trattò più per i francesi di esprimere la loro
opinione sul mutamento di regime. L’Impero era stato istituito su richiesta del Tribunato e del Senato con Senato Consulto del 18 maggio
1804. I francesi furono chiamati al voto soltanto per accettare o no l’ereditarietà dei discendenti di Napoleone. Tale consultazione popolare rivelò, in quell’occasione, apertamente il suo carattere strumentale, legato
alle esigenze storico-politiche, al di là di qualsiasi giustificazione teoricodottrinale, dal momento che il cambiamento di regime era avvenuto senza
l’approvazione popolare; all’ereditarietà dei discendenti del Bonaparte i
francesi guardarono con qualche reticenza – manifestata con massicce
astensioni – tanto che il Governo dovette nuovamente ricorrere alle frodi
per portare a 2.572.329 sì gli effettivi voti favorevoli espressi (quasi
2.400.000, di fronte a 2.569 no). Le falsificazioni – minori che nell’anno
VIII – avvennero con le solite modalità: l’aggiunta in ciascun Dipartimento di un rilevante numero di voti; per esempio, nel Piemonte, dove
si erano quasi tutti astenuti, furono portati a 45.000 i 16.000 sì. I voti
dell’esercito, ancora impregnato di repubblicanesimo, valutati intorno ai
120.300 per i militari di terra ed ai 16.224 per quelli di mare, furono
“arrotondati” rispettivamente a 400.000 ed a 50.000 (senza che venisse
riportato alcun voto negativo). La curva dei consensi popolari a Napoleone cominciò da questa data a diminuire (per ora solo del 14%).
3.4. – L’ultima consultazione popolare napoleonica fu quella tenuta
durante i cento giorni (marzo-luglio 1815). Il Bonaparte, per presentarsi
come sovrano costituzionale alle potenze alleate, si era avvalso dell’aiuto
13
Appare qui evidente che, a proposito delle consultazioni elettorali, i soli dati numerici, avulsi dal reale contesto storico, non ci permettono di comprendere pienamente
la fenomenologia politica di esse.
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di Benjamin Constant, con il quale aveva varato una nuova Costituzione
liberale, l’Atto Addizionale, chiamato “Benjamine”14, che volle sottoporre nell’aprile 1815 all’approvazione dei francesi, mediante un plebiscito. Egli – memore dei numerosi suffragi ottenuti nelle consultazioni
popolari degli anni VIII, X, e XII – era convinto che i francesi avrebbero aderito con entusiasmo, ancora più ampio, al nuovo regime liberal-costituzionale. Si trattò, invece, da parte sua di un grossolano errore
di valutazione politica, in quanto non aveva ben compreso la valenza e
l’importanza socio-politiche dell’intermezzo borbonico della Prima Restaurazione15. Conseguentemente contrariamente alle sue previsioni, i voti
favorevoli alla “Benjamine” furono appena 550.000 contro i 5.700 negativi e un impressionante numero di astensioni: quasi 6, su 7,5 milioni di
votanti. (Risultati più favorevoli si ebbero, naturalmente, fra l’esercito: il
Journal de l’Empire indicò in 222.100 i voti favorevoli e solo in 320
quelli contrari).
Il Blüche16 ha sostenuto che questa consultazione più che un plebiscito dovrebbe essere considerata un referendum (costituzionale) perché
per la prima volta Napoleone non sottopose agli elettori un quesito breve
e chiaro, come nelle precedenti consultazioni elettorali, ma chiese loro
l’approvazione o no di un nuovo testo costituzionale. In realtà, i francesi dovevano scegliere se continuare a dar fiducia – e quanta – all’Imperatore, le cui fortune erano ormai in fase calante, oppure abbandonarlo al suo ineluttabile destino. La nazione doveva esprimere in sostanza una specie di “verdetto” sull’uomo, rientrante, per lo meno sotto
l’aspetto “politico”, nella tipologia del plebiscito: ancora una volta, la valenza di queste consultazioni popolari si presenta semanticamente “ambigua”.
L’elevatissimo numero di astensioni, al di là dell’esigua risposta positiva, fu sintomatico dell’orientamento politico dei francesi. Così come
durante gli anni trionfanti dell’Impero il plebiscito aveva reso possibile
a Napoleone la ricostituzione, con l’avallo del popolo, di una sua peculiare sovranità di tipo monarchico, ora questa veniva messa in discussione dai risultati dell’ultima consultazione nella quale il calo del 35%
dei consensi stava a significare che il suo tempo era ormai al tramonto.

14
Cfr. A. Zanfarino, La libertà dei moderni nel costituzionalismo di B. Constant,
Milano 1961; M.S. Corciulo, L’Atto Addizionale: il liberalismo di Constant alla prova
del costituzionalismo napoleonico, in R. Orrù, F. Bonini e A. Ciammariconi (a cura
di), Il potere neutro: risorse e contraddizioni di una nozione costituzionale, Napoli 2013.
15
Mi permetto di rinviare a M.S. Corciulo, La nascita del regime parlamentare in
Francia: la Prima Restaurazione, Milano 1977.
16
F. Blüche, Le plébiscite des Cent Jours, Génève 1974, p. 99.
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«Il principio del divieto di mandato imperativo:
antico feticcio o baluardo irrinunciabile?» (seminario 2014)

Romano Orrù*
NOTA INTRODUTTIVA
Il seminario del 2014 (l’VIII della serie) sottopone alla comune riflessione dei partecipanti uno dei nodi teorici più delicati del costituzionalismo liberal-democratico: la latitudine del divieto di vincolo di
mandato nel c.d. “Stato dei partiti”.
È opinione pacificamente condivisa quella secondo cui il divieto di
mandato imperativo (o, se si preferisce, il “libero mandato parlamentare”), sullo sfondo del rapporto tra governanti e governati in chiave di
legittimazione che promana dal consenso dei primi nei confronti dei secondi, sia questione che si pone quale asse attorno a cui hanno ruotato
gli aspetti essenziali dell’intera organizzazione politica moderna.
Il fucus dell’incontro si appunta su uno dei profili essenziali della rappresentanza politica, che a sua volta costituisce una delle nozioni più
controverse e complesse, e al tempo stesso “fondanti”, l’ordine politico
dal costituzionalismo dei moderni in avanti. Non è raro infatti imbattersi in una visione della rappresentanza che sfiora la mistica quando collegata direttamente e senza temperamenti di sorta al tema della democrazia.
Appare indubbio tuttavia che il consolidamento di sistemi democratico-pluralistici, e con essi dell’idealtipo dello Stato costituzionale, rechi
in sé il problematico rapporto tra democrazia formale e democrazia sostanziale. E questo pur muovendo da una (realistica) visione della democrazia come un ideale perennemente incompiuto. Il modo d’essere
della rappresentanza politica allora diventa spesso cartina di tornasole
dello scollamento tra forma e sostanza democratica. Ricorrente è, in particolare, il rilievo per cui la democrazia non si esaurisce nell’investitura
popolare o nel mero rito elettorale.
In questo quadro, il carattere polimorfo e polisemico della rappresentanza non sfugge a nessuno nello sforzo di individuazione dei rela-
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tivi contenuti che si snoda lungo un crinale stretto, sempre in bilico tra
aporie, distorsioni e travisamenti.
È noto che intorno al concetto di rappresentanza (e di mandato) si
intrecciano molteplici linee di pensiero con esiti ricostruttivi assai differenziati. Quando applicata in ambito politico, la nozione di rappresentanza, specie in alcune sue sfaccettature, si presta particolarmente ad un
approccio ricostruttivo diacronico e sincronico. Essa infatti costituisce
un autentico trait-d’union tra il costituzionalismo pre-moderno e quello
dei “moderni”.
L’architettura costituzionale liberale, prima, e quella democratico-pluralista, poi, si fondano sul presupposto della rappresentanza politica libera da vincoli in quanto posta in essere in relazione a un soggetto collettivo (la nazione, il popolo). Rappresentanza (politica) chiamata ad esprimere la volonté général (in senso rousseauiano) in connessione con l’idea della sovranità “una e indivisibile”.
La prima positivizzazione costituzionale del divieto di mandato imperativo recata dalla Costituzione francese del 1791 – «Les représentants
nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être
donné aucun mandat» (art. 7, sez. III, c. I, tit. III) – trova una significativa anticipazione nella teorizzazione di Edmund Burke – consegnata
al suo celeberrimo Speech to the Electors of Bristol, tenuto il 3 novembre 1774 – a difesa dell’idea degli eletti impegnati, senza vincoli, alla cura
di interessi generali («Parliament is not a congress of ambassadors from
different and hostile interests; which interests each must maintain, as an
agent and advocate, against other agents and advocates; but parliament
is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the
whole; where, not local purposes, not local prejudices, ought to guide,
but the general good, resulting from the general reason of the whole»).
Nello stesso contesto francese, per l’immediato precedente della disposizione costituzionale del 1791 si può risalire all’epoca degli Stati Generali, e più precisamente al periodo immediatamente successivo al 9 luglio 1789, data della proclamazione di questi in Assemblea Nazionale
Costituente. È in quei giorni che, come nota G.G. Floridia, «a questa
trasformazione funzionale degli Stati Generali faceva riscontro … il compimento della loro trasformazione sul piano istituzionale. In coerente
sviluppo della Déclaration del 17 giugno, i deputati recisero infatti l’ultimo legame che – sebbene ormai superato dai fatti – formalmente ancora li legava alle logiche pre-parlamentari dell’Ancien Régime: quello
cioè del valore vincolante (o, come si usa dire, “imperativo”) dei mandati ricevuti dai rispettivi elettori» (La Costituzione dei moderni, Torino
1991, p. 118 s.). Fu appunto «nel quadro del significato del tutto nuovo
assunto dall’assemblea di Versailles quale rappresentanza unitaria dell’inISBN 978-88-495-3282-1
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tera nazione, che i deputati ruppero quest’ultimo legame con le logiche
istituzionali dell’Ancien Régime. Peraltro, diversamente da quanto in genere si ripete, la decisione assunta in tal senso sembra dovuta ad esigenze non dichiarative e di principio, ma pratiche e tecnico-giuridiche.
Se si vuole, infatti, l’idea “privatistica” di uno specifico vincolo procuratorio tra ciascun eletto ed il gruppo da lui rappresentato risultava già
chiaramente superata dalla Déclaration del 17 giugno sia per la funzione
ascritta all’assemblea, “di interpretare e presentare la volontà generale
della nazione” (e non appunto la somma delle volontà particolari dei
vari gruppi sociali e geografici di elettori), sia per il valore attribuito alla
circostanza “quantitativa” per cui i deputati presenti e verificati rappresentavano ormai il novantasei per cento della nazione» (G.G. Floridia,
La Costituzione dei moderni, cit., p. 119 s.)
A tal proposito, G.G. Floridia osserva ancora che «[i]l carattere unitario e totalizzante di una rappresentanza “nazionale” … comportava
dunque già di per sé che i suoi membri avessero la libertà di movimento
necessaria per elaborare quelle soluzioni di sintesi che, ottenendo il consenso della maggioranza dei deputati, potessero valere come “volonté
général”» (La Costituzione dei moderni, cit., p. 120).
Con l’avvento dello Stato liberale, dunque, la rappresentanza trasmigra dal campo privatistico a quello politico o pubblicistico, mutando lo
schema relazionale che ne è alla base da tripolare a bipolare: nella rappresentanza politica tutto fluisce tra rappresentante e rappresentato, mancando il terzo soggetto dinnanzi al quale il rappresentante (nell’architettura politica pre-moderna) era tenuto (con vincolo) a far valere la volontà del rappresentato (illuminante a tal proposito è l’esperienza inglese
dei c.dd. pre-parlamenti – nel linguaggio di A. Marongiu, Parlamento
(storia), in Enc. dir., XXXI, 1981, p. 724 ss. – alla luce delle clausole 12
e 14 della Magna Charta del 1215).
Siffatta evoluzione è del tutto in linea sia con l’impostazione nuova
della sovranità una e indivisibile sia con la necessità mediante il mandato rappresentativo di curare interessi collettivi in un contesto nel quale
domina il rapporto individuo-autorità senza la mediazione di corpi sociali intermedi (in primis i partiti politici).
In sostanza, la rappresentanza politica, libera da condizionamenti, è
l’espressione della fine dell’epoca della “Costituzione mista” (nella quale
convivono diverse legittimazioni) e l’avvio di una stagione nuova dell’esperienza giuridica, quella “liberale”.
L’analisi storico-comparativa mostra per tanto una particolare utilità
al fine di mettere a fuoco i punti di attrito, in un contesto democraticopluralistico, tra la logica del “libero mandato parlamentare” e le condizioni di coerenza interna dello “Stato di partiti”.
La riflessione sul vincolo del mandato diventa un’occasione per av© Edizioni Scientifiche Italiane
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vicinarsi al cuore (alla quintessenza) del costituzionalismo, vale a dire per
porre adeguatamente in risalto le garanzie sistemiche e personali (ingegneria e cultura) di cui si nutre il costituzionalismo liberaldemocratico
quale tecnica di garanzia delle libertà attraverso la limitazione giuridica
del potere.
Nella cornice del seminario, lo strumento d’indagine, atteso l’amplissimo ambito speculativo coinvolto, deve limitarsi a forme di approfondimento di particolari esperienze storicamente date nel panorama comparato. Per dirla in breve, con linguaggio espressivo, il contesto che presiede al seminario impone di privilegiare un approccio che si avvale di
una sorta di “carotaggi” storico-comparatistici.
La questione dell’inammissibilità di istruzioni vincolanti per i rappresentanti (il divieto di mandato imperativo) si colloca ormai da tempo
sullo sfondo della presenza di un duplice legame degli eletti: con il popolo e con i partiti.
Le cospicue dimensioni di recente assunte nel nostro ordinamento
dal ricorrente fenomeno del c.d. trasformismo o transfughismo parlamentare conferiscono particolarmente rilievo al tema del vincolo tra eletto
e partiti (che sono strumenti della sovranità popolare). In altri e più diretti termini, ricorrente è l’interrogativo se il negare l’opportunità dell’esistenza di un qualsiasi vincolo tra eletti e partiti non finisca per vulnerare, anziché rafforzare, il principio della sovranità popolare. La destrutturazione della responsabilità degli eletti nei confronti degli elettori
consentita da un’incontrastata mobilità parlamentare, in un contesto in
cui i partiti hanno smarrito molto del loro spessore ideologico e persa
molta della loro consistenza organizzativa tipici dei primi decenni successivi alla secondo conflitto mondiale, sembra essere elemento decisivo
nel favorire la trasformazione delle élites politiche in oligarchie.
L’interrogativo che periodicamente ritorna è se nella cornice del Parteienstaat (pur se oggigiorno colto in declinazioni fattuali diverse da
quelle presenti all’elaborazione concettuale di G. Leibholz, nel 1929)
sia ammissibile l’esistenza di un vincolo tra eletto e partito tale per cui
la conservazione del mandato parlamentare risulti in funzione del perdurare dell’affiliazione nel partito all’interno del quale è avvenuta l’elezione.
In non pochi ordinamenti si è aperto il dibattito intorno alle misure
atte a contenere il c.d. floor-crossing, e in alcuni sono state in effetti accolte. Misure di anti-defezione partitica tra gli eletti si ravvisano, tra gli
altri, nei sistemi costituzionali del Sudafrica, dell’India e del Brasile.
La crisi della rappresentanza in connessione con il fenomeno della
personalizzazione della politica e sulla scorta dell’imporsi di nuovi paradigmi culturali e valoriali offre anche in Europa alimento al dibattito
sull’opportunità di introdurre forme di rapporti più o meno vincolanti
ISBN 978-88-495-3282-1
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(come del resto già sperimentato nell’esperienza portoghese) nella catena
elettori-partiti-eletti.
Sull’eventuale opzione in favore della consacrazione costituzionale di
meccanismi di decadenza dal mandato per i parlamentari infedeli al partito cui devono l’elezione incidono molteplici fattori e presupposti, tra i
quali vanno annoverati certamente l’assetto del sistema partitico, la robustezza delle condizioni di democraticità del sistema politico (con evidenti differenze al riguardo tra old democracies e Paesi new comers nel
novero delle liberaldemocrazie), la formula elettorale in senso lato. Quanto
all’ultimo aspetto la questione in particolare sembra divenire acuta in
presenza di formule a forte propensione proporzionale imperniate sul sistema delle c.dd. liste bloccate. Di certo, il tema di un eventuale mandato (imperativo) di partito sembra invocare l’assoluta necessità della garanzia, anch’essa positivamente fissata, della democraticità dell’organizzazione e dei processi decisionali nei partiti.
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LO STATO DELL’ARTE DEL DIBATTITO
SULLA ANTI-DEFECTION CLAUSE IN CANADA,
AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E ITALIA
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Canada. – 3. Australia e Nuova Zelanda. –
4. Italia. – 5. Conclusioni.

1. – La crisi del sistema partitico e delle istituzioni democratiche che
si è registrata in diversi Stati, si manifesta, tra l’altro, attraverso un fenomeno denominato, a seconda del contesto geografico di riferimento,
crossing the floor, party jumping o waka jumping. A prescindere dalle
più o meno bizzarre denominazioni che gli vengono affibbiate, il fenomeno è lo stesso, il c.d. “transfughismo” del parlamentare che nel corso
della legislatura abbandona il partito nelle cui fila era stato eletto per
passare ad altro partito, o rendersi indipendente, continuando a svolgere
il proprio ruolo istituzionale, ovvero, nella sua dimensione minima, l’attitudine del parlamentare a votare in maniera divergente rispetto a quella
che è la linea del partito di appartenenza1.
In particolare, in alcuni Paesi, tale fenomeno è stato considerato come
una delle principali cause dell’instabilità del sistema istituzionale, tanto
da decidere di provvedere in via legislativa, talvolta a livello costituzionale, con leggi anti-defection, meccanismi normativi volti a contrastarlo.
Attualmente più di 40 Paesi (4 monarchie costituzionali, 28 repubbliche con Presidente eletto direttamente e 8 con Presidente eletto indirettamente), per lo più semi-democrazie, giovani democrazie ed ex colonie del
Commonwealth, hanno nel loro ordinamento leggi che prevedono meccanismi “punitivi” a carico del parlamentare che “tradisce” il partito2.
* Dottoranda di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema
presso l’Università di Teramo.
1
Per approfondire sul punto v. K. Janda, Laws against party Switching, Defecting,
or Floor Crossing in National Parliaments, in The Legal Regulation of Political Parties,
Working Paper 2, 2009.
2
Per approfondimenti v. C. Nikolenyl, Constitutional Sources of Party Cohesion:
Anti-Defection Laws Around the World, Concordia University, Montreal-Canada.
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Gli obiettivi delle norme anti-defection sono: evitare che i partiti più
forti perdano il controllo del governo attraendo i membri dei partiti minori con incentivi finanziari o di altra natura; ridurre la frammentazione
partitica evitando che i parlamentari che si distaccano dal partito ne fondino altri; aumentare la coesione interna al partito per far sì che ci sia
più stabilità, meno corruzione e forza interna3. Invero, vi è chi ritiene
che questi meccanismi favoriscano in senso antidemocratico solo i partiti più forti e assestati a discapito delle minoranze e della rappresentatività4.
Infine si deve rilevare già da ora come, in un periodo di forte crisi
del sistema partitico, si riaccende il dibattito sulla teoria della c.d. rappresentanza vincolata (che notoriamente si articola nei due istituti complementari del mandato imperativo e del recall) anche in Paesi dall’antica e consolidata tradizione costituzionale liberal-democratica, questa
volta prettamente come strumento per declinare in un’accezione moderna
e più pregnante il principio democratico.
2. – Il Canada è una democrazia con una lunga tradizione democratica e parlamentare di diretta derivazione britannica. Mentre il Parlamento federale inizia ad operare nel 1867, le Province già molto prima
erano dotate di proprie istituzioni parlamentari. Il sistema elettorale
(FPTP)5 è un sistema uninominale maggioritario secco. Non vi è una legislazione che proibisce il floor crossing. La stragrande maggioranza dei
parlamentari è eletta per il tramite dell’affiliazione partitica, solo una piccola percentuale è costituita da indipendenti. Niente vieta ai parlamentari di passare al partito avversario, ma non sembra una pratica diffusa
analizzando la storia istituzionale del Paese (pare sia avvenuto solo 3
volte dalla nascita del Parlamento), quindi la necessità di introdurre una
specifica legislazione al riguardo non si era mai palesata6. Nel marzo del
2006, però, l’Ethics Commissioner ha contestato al Primo Ministro Stephen
Harper la violazione del codice sul conflitto di interessi della House of
Commons, nella misura in cui aveva offerto a David Emerson, liberale,
membro del Parlamento di Vancouver-Kingsway, di entrare nel Cabinet
del nuovo Governo guidato dal partito conservatore. Le conclusioni del
rapporto si orientarono nel senso di non imputare ad Harper alcuna violazione per cui Emerson accettò l’incarico, ma si sottolineò che comun-

3

K. Janda, op. cit., p. 16.
Sul punto v. G. Shabad e K.M. Slomczynski, Inter-Party Mobility among Parliamentary Candidates in Postcommunist East Central Europe, 2004.
5
Conosciuto anche come single-member, simple-plurality.
6
Per approfondimento v. X. Majola, E. Saptoe e C. Silkstone, Floor Crossing:
Germany, United Kingdom, Canada, Brazil, Lesotho and Kenya, 2007.
4
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que si era svalutata, se non addirittura violata, la volontà dei cittadini
espressa attraverso il voto. Il dibattito instauratosi in seguito verterà proprio sull’opportunità di evitare in futuro nuovi episodi di questo tipo,
facendo in modo che ove il parlamentare accetti un ruolo nel governo
guidato dallo schieramento opposto a quello al quale appartiene, debba
lasciare il seggio nella House of Commons, oppure ove passi allo schieramento opposto nel corso della legislatura, non possa entrare nel Cabinet prima delle nuove elezioni7.
Il dibattito si è riacceso più di recente quando il democratico Mathieu
Ravignat8 ha proposto una legge per contrastare il crossing floor che prevedeva una elezione medio tempore per il parlamentare che durante la
legislatura avesse abbandonato il partito. La proposta fu però respinta
con 181 voti contro 91. Emblematico il caso di Claude Patry che votò
a favore della proposta di legge, ma l’anno successivo lasciò il partito di
appartenenza (federalista) per il Bloc Québécois.
La dottrina, in particolare il prof. Ned Franks, esperto di istituzioni
parlamentari, ha da sempre sostenuto che l’elettorato vota in primis il
rappresentante, non il partito, ma Franks sottolinea altresì: «In theory,
MPs are elected from constituencies, not parties. Up to about 30 years
ago, no parties were listed on the election ballot. Times have changed.
MPs represent constituencies and, largely, parties, but in the House itself, representing constituents is subordinate to the party. Parliamentarians should pay attention this»9 prendendo atto di una tendenza che si
è ormai sviluppata nella realtà fattuale e nella costituzione reale del Paese.
3. – Il dibattito sull’anti-defection clause è stato particolarmente significativo in Australia e Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda vi è stato
altresì un tentativo di disciplina della materia, poi venuta meno. L’Electoral Integrity Act (2001-2005) difatti prevedeva che il politico che avesse
abbandonato il partito nelle cui fila era stato eletto, fosse costretto a sottoporsi ad un immediato nuovo test elettorale di medio termine o a rassegnare le dimissioni dal Parlamento.
Il dibattito nella dottrina australiana si è perlopiù incentrato sulla questione dell’appartenenza del seggio, ci si è chiesti se effettivamente esso
7
Così spiega D. Gussow, Crossing the Floor, Conflict of Interest and the Parliament
of Canada Act, in Canadian Parliamentary Rev., summer 2006.
8
Congiuntamente a Peter Stoffer (Sackville-Eastern Shore) l’11-2-2011 presenta la
proposta per mezzo di un Private Member’s bill affermando: «members shouldn’t play
petty politics and think only of their career, by changing political parties whenever they
like. Members were elected personally, and under their party banner. We must ensure
that members are accountable to their constituents».
9
B. Vongdou, A chill in floor-crossing sets in to 39th Parliament?, in Hilltimes, 273-2006.
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debba ritenersi di spettanza del partito, partendo dal dato di fatto che
sono i partiti ad essere divenuti il pilastro delle moderne democrazie, rilevando che, in assenza di un sistema partitico stabile ed equilibrato,
viene a crearsi una situazione di caos e di ingestibilità sistemica, come
dimostrato dall’esperienza della Nuova Guinea10.
Ancora, la dottrina si è soffermata sul “dilemma del legislatore”, il
membro del Parlamento deve sostenere il peso di una moltitudine di responsabilità: egli è responsabile nei confronti dei propri elettori, del proprio partito e nei confronti della propria coscienza. Considerazioni di
natura generale che, in effetti, riguardano qualsiasi sistema democratico.
Nel momento in cui il politico abbandona il partito di appartenenza
mantenendo il seggio che occupa, giustifica la propria pretesa affermando
che: è stato il partito e non lui a cambiare la linea; che egli sta solo obbedendo alla volontà degli eletti; e che egli non può andare contro la
propria coscienza. Ben vi possono essere, in realtà, ragioni occulte che
riguardano il tornaconto personale del politico (incentivi economici o di
altra natura).
Sempre volendo schematizzare e generalizzare, osservando l’esperienza
australiana, le conseguenze della defection da parte del soggetto sembrano essere di due tipi: accrescimento della fama nel breve periodo, ma
conseguenze negative nel lungo. Il politico de quo può, infatti, essere
tacciato di essere privo di etica, opportunista, senza scrupoli. Di contro,
questi può difendersi invocando il famoso “Burke’s Speech”11 per cui
10

Papua Nuova Guinea è una democrazia multipartitica le cui istituzioni si basano
principalmente sul sistema di Westminster con un Parlamento unicamerale eletto a suffragio universale diretto ogni cinque anni. L’art. 101 Cost. prevede che i membri siano
eletti da collegi uninominali, alcuni dei quali sono circoscrizioni provinciali, invero i cittadini di ciascuna delle ventidue Province eleggono un rappresentante. La Papua Nuova
Guinea aveva utilizzato un sistema di voto di ispirazione australiana sotto la dominazione
dell’Australia e ha adottato il sistema elettorale britannico, al momento dell’indipendenza
nel 1975. Nel 2006, però, il Paese è tornato a un sistema di voto differente, in cui gli
elettori votano i candidati in ordine di preferenza nei loro collegi elettorali. Più precisamente, l’elettore deve scegliere né più né meno di tre candidati in ordine di preferenza
sulla scheda elettorale. Il sistema partitico in questo contesto è molto debole; al contrario vi sono numerose comunità indigene, lingue e costumi, e gli elettori chiaramente tendono a votare un candidato appartenente alla loro comunità, pertanto finisce per vincere
il candidato appartenente alla comunità demograficamente più consistente, ma le percentuali sono comunque molto basse. L’“Alternative Vote” è progettato per costringere i candidati ad estendere la campagna elettorale oltre i confini della loro comunità etnica, poiché per essere eletti si devono classificare almeno secondi anche nelle comunità limitrofe.
Il sistema però non si è mai assestato, nel 1997 e nel 2002 durante le elezioni numerosi
sono stati gli episodi di corruzione, intimidazione, violenza e scontri mortali. Per approfondimento v. Research Paper n. 4, Politician Overboard: Jumping the Party Ship,
2002-03.
11
Dal famoso discorso ai suoi elettori di Bristol nel 1774: «Your representative owes
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l’acquisita indipendenza del Member of Parliament costituisce un baluardo irrinunciabile che si riflette sulla sfera di indipendenza, autonomia e prestigio dell’intero Parlamento, dando forma e senso compiuto
alla supremacy di un organo legislativo inteso come entità collegiale preordinata a rappresentare non più interessi settoriali, bensì il bene indissolubile della Nazione.
Ancora, ci si può chiedere come mai il numero di transfughi in Australia sia così esiguo, e le ragioni che si possono rintracciare sono essenzialmente due: il ruolo ancora centrale che i partiti hanno nel sistema;
i benefici che i politici traggono dall’affiliazione (l’identificazione degli
elettori nel simbolo, supporto e la mobilitazione elettorale, credibilità,
possibilità di ottenere incarichi istituzionali, accesso alle risorse economiche del partito)12.
Per garantirsi la fruizione dei benefici legati all’affiliazione al partito,
i politici australiani sono disposti a firmare delle scritture private con cui
formalizzano il proprio impegno nei confronti dello stesso. Tali contratti
possono prevedere sanzioni a carico del politico che non rispetti gli impegni presi, che possono arrivare fino all’espulsione.
In tutti i casi in cui il politico ha abbandonato il partito di appartenenza nel corso della legislatura, in Nuova Zelanda come in Australia,
quest’ultimo ha chiesto le dimissioni del parlamentare. Emblematico è il
caso di Meg Lees che nel luglio 2002 abbandona il partito dei democratici13; la stessa si era precedentemente impegnata in via contrattuale
ad abbandonare anche il seggio, ma tale accordo non fu considerato vincolante, bensì solo un impegno morale non giustiziabile.
Il politologo Jaensch ha fortemente sostenuto il primato della personalità del politico rispetto al partito. Lo stesso ha osservato come, sicuramente, il tradimento del partito può avere ripercussioni negative sulla
carriera del politico, lo stesso può subire attacchi, può riscontrare ostilità e sfiducia da parte dei nuovi colleghi, e presumibilmente in seguito
you, not his industry only, but his judgment, and he betrays, instead of saving you, if
he sacrifices it to your opinion» (T. Payne, 1990).
12
Di contro un tipico motivo che può determinare l’allontanamento del politico dal
partito sono le “politiche impopolari” che il partito al governo decide di portare avanti,
come avvenuto anche in Nuova Zelanda prima delle elezioni del 1996, quando vi è stata
la più grande ondata di allontanamenti da entrambi i principali partiti, sia laburista che
nazionale.
13
Il 28-7-2002 afferma: «I would argue very strongly that I am a lot closer to the
original Democrat Party than the party that we see now […] I will continue to have the
same values, the same policies and the same principles now as I step forward as an independent […] They have pushed me out of party that really does not represent the true
Democrat party that I joined” e ancora “My very strong arguments is that haven’t moved anyways as far as my philosophy, my principles are concerned […] It’s the party
that has shifted».
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

146

Valentina Corneli

tenderà a votare sempre secondo la linea del nuovo partito per dimostrare la sua rinnovata coerenza. Pertanto, per operare una scelta del genere, i benefici devono superare i costi14.
Rispetto ad un intervento legislativo contro il transfughismo sono
stati valutati pro e contro. Da un lato si valorizzerebbe la volontà espressa
dagli elettori; nei sistemi proporzionali si garantirebbe il mantenimento
delle percentuali determinatesi in seguito alle elezioni; si sosterrebbe la
stabilità della legislatura; si rafforzerebbe la coesione dei partiti e la loro
leadership. Di contro, si impedirebbe ai politici di seguire la propria coscienza vincolandoli alla linea del partito, a prescindere dal fatto che ritengano la singola istanza giusta o meno; si limiterebbe la libertà di associazione (che è anche libertà di dissociarsi senza che questo comporti
ripercussioni, e nello specifico la perdita dello status di parlamentare); si
attribuirebbe ai partiti un ruolo che non è loro garantito dalla Costituzione, si determinerebbe infatti il pieno potere dei partiti sui parlamentari15.
La scelta della Nuova Zelanda di introdurre l’Electoral Integrity Amendament Act nel 2001 è seguita alla lunga serie di defezioni che si sono
avute tra il ’96 e il ’99. Nel 1996 in Nuova Zelanda il sistema elettorale
maggioritario di stampo tipicamente britannico First past the post viene
sostituito da un sistema proporzionale (mixed-member proportional), e
i 120 seggi vengono attribuiti in parte attraverso il voto di preferenza e
in parte attraverso il voto di lista. Nel luglio 1997, qualche mese dopo
la prima elezione con il nuovo sistema, Alamein Kopu abbandona il partito (essendo stata eletta con il voto alla Alliance list) diventando indipendente; anche lei aveva sottoscritto un accordo con il partito, il quale
ne chiede pertanto le dimissioni, ma il Comitato di garanzia sosterrà la
posizione della parlamentare16 e ciò darà l’abbrivio ad una lunga serie di
defezioni che porteranno di lì a poco alla caduta del Governo. È in questo scenario che si registra la prima proposta di legge contro il waka
hopping, inizialmente facendo solo riferimento al parlamentare che volontariamente abbandonava le fila del partito con cui era stato eletto,
mentre successivamente prevedendo anche la possibilità che fosse il leader del partito stesso a chiedere le dimissioni del parlamentare che riteneva stesse deviando dalla linea del partito, con 2/3 dei membri del Parlamento concordi sull’espulsione. La legge entra in vigore il 22 dicembre 2001, con sunset clause, legge a termine per la durata di due legisla14
D. Jaensh, Voters will decide whether Meg Lees stays or goes, in The Advertiser,
15-8-2002; Defection rekindles person or party debate, in The Advertiser, 6-2-2003.
15
Per approfondimento v. Research Paper n. 4, Politician Overboard: Jumping the
Party Ship, 2002-03.
16
New Zeland Justice and Electoral Committee report.
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ture, con il precipuo fine di far assestare il nuovo sistema elettorale,
scopo che non viene raggiunto e nel 2002 le elezioni vengono indette
sei mesi prima rispetto al termine naturale17.
Le conclusioni a cui giunge autorevole dottrina australiana sono che
l’anti-defection clause, che pur aveva funzionato in altri Stati, non poteva funzionare e non avrebbe funzionato in quel contesto storico, politico e sociale18.
4. – In Italia non si è mai pensato di affrontare seriamente il problema del transfughismo, nonostante il fenomeno sia sempre stato piuttosto rilevante, così come quello dei “franchi tiratori”19; in un certo senso
il sistema istituzionale negli anni si è stabilizzato – e plasmato – intorno
a queste coordinate, che sono divenute parte integrante dello stesso.
Solo negli ultimissimi tempi un dibattito sul c.d. concetto di “rappresentatività vincolata”, ossia sulla possibilità per la base elettorale di
controllare direttamente l’operato degli eletti, è stato reintrodotto dal
M5S che, fin dalla sua comparsa nel panorama politico, ha manifestato
la volontà di porsi in antitesi rispetto al sistema partitico e alle sue consolidate dinamiche (e degenerazioni), cercando nuove forme di democrazia “partecipativa”, per riavvicinare la società e i cittadini alla politica.
Alcuni esempi: le primarie online, le proposte di legge discusse sul portale con gli iscritti al blog del movimento, le consultazioni, sempre attraverso il web, relative alle linee politiche che i parlamentari devono se17

Due casi emblematici del fallimento della legge contro il waka jumping: 1) il caso
Anderton. All’interno della coalizione laburista si crea una spaccatura per cui il leader
Anderton perde il consenso della base elettorale e si crea un altro partito con una nuova
leadership che chiede allo stesso – che era uno dei maggiori sostenitori dell’Electoral Integrity bill –, le dimissioni dal Parlamento, questi rifiuta e riesce a spuntarla avendo mantenuto in Parlamento l’appoggio di 5 parlamentari su 10; 2) caso Huata. L’ACT Party
chiede le dimissioni della Huata perché ritiene che questa abbia dissipato risorse economiche del partito, ma l’Integrity Act prevedeva che il parlamentare avesse «distorto o probabilmente avrebbe creato una distorsione nella rappresentanza proporzionale interna al
partito». La Huata al contrario aveva sempre votato seguendo le linee del partito per cui
l’anti-defection clause non poteva essere invocata nel caso specifico.
18
Research Paper n. 4, Politician Overboard: Jumping the Party Ship, 2002-03, cit.
19
Nel gergo politico e giornalistico ormai si definiscono così quei parlamentari che
contravvenendo alle direttive dei propri partiti, nel segreto dell’urna, votano in modo contrario ai propri colleghi di partito/coalizione determinando la necessità di una verifica
della solidità dell’intero schieramento e della maggioranza di governo. L’espressione deriva dal gergo militare che si ritrova nei resoconti giornalistici della guerra franco-prussiana del 1870, ed era utilizzata per indicare il combattente o piccolo gruppo di combattenti che praticava azioni di guerra contro truppe regolari per evitare l’occupazione o
l’evacuazione di centri abitati; risalendo ancora di più nel tempo, i franc tireurs erano milizie volontarie istituite per difendere la Francia in occasione delle invasioni del 1792 e
del 1815.
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guire; il tutto nella logica, ideale e certamente un po’ utopistica, per cui
l’eletto altro non è se non un portavoce dell’elettore, inteso a sua volta
come “collettività degli elettori”, la cui volontà viene sintetizzata attraverso un sistema informatico e accessibile a tutti, nel quale ognuno può
esprimere la propria opinione secondo il popolare principio dell’“uno
vale uno”.
In particolare, poi, con il codice di comportamento adottato dal M5S
in occasione delle elezioni europee del 25 maggio 2014 si è configurato
un vero e proprio tentativo di introduzione del meccanismo di revoca
del mandato (il “recall” proveniente dalla tradizione giuridica statunitense20) nel nostro ordinamento. Il codice nel preambolo innanzitutto affermava che il principio fondante lo stesso era quello della trasparenza21,
per cui si chiedeva all’eurodeputato di mantenere una relazione diretta
con gli iscritti al movimento, tenendo conto delle proposte che da questi promanavano, quindi di agire in sintonia con le loro “indicazioni”
(che a taluno sono sembrate una ri-edizione in forma generica delle istruzioni contenute nei cahiers des doleànces22).
Ancora, sulla base di tale codice, il candidato era tenuto a sottoscrivere una “lettera di impegno” con la quale si auto-vincolava per tutta la
durata del mandato in un rapporto fiduciario con la base elettorale di
riferimento, che lo obbligava altresì a dimettersi (o in alternativa a versare la somma di € 250mila)23 in caso di condanna penale, anche in primo

20
Sulla sua funzione originaria negli ordinamenti nord-americani si vedano N.A. Persily, The peculiar geography of direct democracy: why the iniziative, referendum and recall developed in the American west, in Michigan L. & Policy Rev., vol. 2, 1997, p. 18,
e H.S. Swann, The use of the recall in the United States, in Aa.Vv., The initiative, referendum and recall, New York 1912, p. 298: «in particular, the recall express(ed) the idea
that a public office is so vitally affected with the public interest that when its occupant
ceases to perform his duties to the interests of the community his official tenure may be
terminated. The recall is based on the theory that people must maintain a more direct
and elastic control over their elected officials».
21
«Il codice di comportamento per i candidati del M5S alle elezioni europee e per
gli eletti al Parlamento europeo nelle liste del M5S si ispira alla trasparenza nei confronti
dei cittadini attraverso una comunicazione puntuale sulle scelte politiche attuate con le
votazioni in aula e nelle commissioni. I deputati dovranno mantenere una relazione con
gli iscritti, tenere conto delle loro proposte ed operare in sintonia con le loro indicazioni».
22
La critica sul punto è di C.S. Vigilanti, Prove tecniche di recall: la revoca del
mandato “intramovimento” (il caso non riuscito del M5S), in www.forumcostituzionale.it.
23
Il modello pare quello delle dimissioni in bianco, già utilizzato dal movimento in
occasione delle elezioni per l’Assemblea regionale siciliana, imponendo ai candidati la presentazione di dimissioni in bianco che avrebbero dovuto considerarsi sempre valide anche laddove nel frattempo la volontà dei consiglieri eletti fosse cambiata. Sul punto venne
presentata alla Camera dei deputati apposita interrogazione n. 302562 del 25-10-2012. Il
27-3-2014, invece, viene presentata l’interrogazione n. 4-01959 al Senato dai senatori Buemi,
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grado, o in caso di grave inadempienza rispetto al codice di comportamento rilevata da almeno 500 iscritti della circoscrizione in cui era stato
eletto, da cui fosse partita una “proposta di espulsione” approvata a maggioranza degli iscritti. Si trattava, pertanto, della previsione di una procedura di recall del tutto interna al movimento24.
A ben vedere, la suddetta lettera di impegno rappresenta un atto giuridicamente nullo, trattandosi di atto unilaterale privatistico (promessa
unilaterale ex art. 1387 c.c.) il cui contenuto è in contrasto sia con l’art.
67 Cost., che con la normativa europea (v. art. 6 dell’atto relativo all’elezione dei parlamentari europei a suffragio universale diretto allegato
alla decisione del Consiglio del 20-9-1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom, come modificato e rinumerato con la decisione del Consiglio del
25-6-2002, 2002/772/CE, Euratom25; Statuto dei deputati26). Pertanto,
come avvenne nel caso australiano in precedenza analizzato, si sarebbe
sostanziato in un mero atto simbolico o impegno morale, alla prova dei
fatti.
Diverso sarebbe il caso in cui vi fosse la possibilità che l’eventuale
decadenza sancita all’interno del movimento (o di un qualsiasi partito)
venisse poi sottoposta ad una ratifica a più ampio raggio che coinvolgesse tutti i titolari del diritto di voto27, ovviamente presupponendo un
prodromico intervento volto a modificare l’art. 67 Cost. il quale costituirebbe un ostacolo insormontabile a qualsiasi previsione di siffatta naFravezzi, Mastrangeli, Laniece, Tonini, Battista, Casaletto, Campanella, Bencini, Bocchino,
Orellana, Zin, De Pin, Gambaro, Longo ai Ministri dell’Interno e della Giustizia al fine
di accertare la compatibilità con il diritto europeo delle previsioni contenute nel codice
di comportamento degli eurodeputati, e la conseguente validità delle candidature raccolte
e formalizzate secondo quanto stabilito nello stesso.
24
C.S. Vigilanti, op. cit., p. 9: «Ciò porterebbe, di fatto, all’attivazione di una campagna referendaria permanente interna al MoVimento che, al di là di quanto dichiarato
dai membri del M5S, a mio avviso presuppone la tacita esistenza di un mandato vincolante e…fluttuante […] Il rischio – ma meglio sarebbe dire: la certezza – è che a definire il contenuto delle istruzioni sia una maggioranza (iscritti: magari pochi) diversa da
quella che ha conferito l’incarico (elettori: certo molti), con la conseguenza, per tacer d’altro, che l’eletto potrebbe essere considerato inadempiente rispetto ad indicazioni diverse
da quelle originariamente ricevute. Le istruzioni in questione, pertanto, non sarebbero
tanto espressione della relazione fiduciaria tra eletti e base elettorale (che come tale potrebbe/dovrebbe ricomprendere anche soggetti ulteriori rispetto agli iscritti al M5S), quanto
solo della volontà espressa dai membri “formali” del M5S – melius: dal numero, magari
esiguo, di votanti online – unici titolari del potere di sanzionare mediante la revoca l’eventuale tradimento di tale rapporto».
25
«I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non
possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo».
26
Che all’art. 2 statuisce: «I deputati sono liberi e indipendenti e qualsiasi accordo
sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza è nullo così come è nullo qualsiasi accordo con cui si vincolano a ricevere istruzioni circa il mandato».
27
Così condivisibilmente C.S. Vigilanti, op. cit., p.18.
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tura28, oltre ad un intervento volto a garantire una maggiore democraticità interna ai partiti, in mancanza del quale il rischio potrebbe essere
28

Questo avviene in ogni sistema che prevede l’istituto del recall, che oggi è presente
in sei cantoni svizzeri, nella provincia canadese della Columbia Britannica, in Venezuela
e, soprattutto, in numerosi Stati USA. In Svizzera, paese nel quale si inserisce in una serie di istituti tradizionali di democrazia dal basso, nonostante sia richiesta una quota di
firme piuttosto ridotta (dal 2% all’11% degli elettori, a seconda dei cantoni), il “recall” è
stato utilizzato molto raramente e mai nessun politico è stato destituito grazie a questo
meccanismo. Lo stesso è accaduto nella Columbia Britannica canadese, dove dal 1995
(anno dell’introduzione nell’ordinamento) 24 proposte di “recall” sono state lanciate ma
ben 23 non hanno raggiunto il numero di firme necessario, mentre in un caso il politico
in oggetto ha preferito dimettersi prima del voto. In Venezuela, l’istituto del “recall” è
previsto per tutte le cariche elettive dall’articolo 72 della Costituzione “bolivariana” del
1999, e nel 2004 fu il Presidente della Repubblica, Hugo Chavez, a superare positivamente
un tentativo di destituzione. La procedura utilizzata negli Stati Uniti varia leggermente da
Stato a Stato ma le caratteristiche essenziali sono le stesse ovunque. Come prima cosa, è
necessaria la presentazione pubblica della petizione. Per depositarla, a differenza di quanto
avviene per la procedura di impeachment, resa celebre dal caso di Nixon, nella gran parte
dei casi non occorre che ci siano degli illeciti: si tratta di una sorta di “voto di sfiducia”.
Segue poi la raccolta delle firme, il cui numero minimo varia sensibilmente (dal 12% della
popolazione in California fino al 40% in Kansas. Talvolta le percentuali variano anche se
il sottoposto a “recall” è un pubblico ufficiale eletto a cariche statali oppure se di livello
locale). Viene inoltre fissato un limite temporale per la circolazione della petizione: e qui
si va dai 180 giorni della Louisiana fino ai 60 del Colorado. Una volta accertata la sussistenza delle firme necessarie, si definisce il momento del voto, che di solito avviene con
un solo quesito sulla scheda: revocare o meno il pubblico ufficiale. Non esistendo quorum, è sufficiente che la maggioranza dei partecipanti alla votazione si esprima in maniera
favorevole alla destituzione per far sì che il posto venga dichiarato scoperto. Al più presto, poi, si procederà all’elezione del successore. Il caso più eclatante di rimozione a seguito di una procedura di “recall” è stato quello del governatore della California Gray
Davis, destituito nel 2003 perché giudicato responsabile del dissesto finanziario del più
ricco Stato d’America. Invece in Wisconsin, il repubblicano Scott Walker è stato il primo
governatore a sopravvivere a una procedura di “recall” avviata dai sindacati come risposta a una serie di provvedimenti antisindacali voluti da Walker. Per dare un’idea dell’ampiezza del fenomeno, va inoltre ricordato come nel 2011 in tutti gli Stati Uniti siano state
più di 150 le procedure iniziate e circa la metà di esse hanno raccolto un numero sufficiente di firme per permettere l’organizzazione delle procedure di voto. Il fatto interessante è che solo sette Stati americani richiedono come condizione necessaria per istruire
una procedura di “recall” il verificarsi di gravi illeciti, omissioni o crimini. Nei restanti 11
non sono prescritte limitazioni, perché si tratta di un procedimento politico. Il già citato
Walker è stato infatti sottoposto a referendum senza essere stato coinvolto in alcun illecito particolare: il tentativo fu causato dalla reazione dei democratici e dei sindacati più
rappresentativi a una serie di leggi antisindacali da lui promosse. Non va poi dimenticato
che, oltre al “recall”, esiste anche la procedura dell’impeachment, cioè il potere del Congresso federale e dei parlamenti statali di mettere in stato d’accusa ed eventualmente rimuovere tutti i pubblici ufficiali, inclusi i ministri, i governatori, i giudici federali e lo
stesso Presidente degli Stati Uniti. Per coloro che ricoprono cariche elettive c’è quindi in
alcuni casi un doppio sistema di controllo che prescinde dalle scadenze elettorali: uno
scrutinio formato dai “pari” e uno dal “popolo”, entrambi in grado di revocare l’elezione. Sul punto v. M. Morini, Il Bo, Università degli Studi di Padova, 14-1-2013.
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quello di sostenere ulteriormente la deriva della “partitocrazia antidemocratica”29.
Un tentativo di introduzione del recall con disciplina pubblicistica
dell’istituto è attualmente in corso anche in Gran Bretagna. Il Recall of
Members of Parliament Bill era già stato presentato al Constitutional
Reform Commettee nel luglio del 2013. Tale meccanismo prevede che in
caso di condanna al carcere, anche inferiore a 12 mesi, o in caso di dissenso sulla condotta istituzionale del parlamentare, sia possibile far partire una petizione che deve essere firmata almeno dal 10% degli aventi
diritto al voto, che potrebbe portare ad una nuova elezione medio tempore per la riassegnazione del seggio che si decide di sottrarre al parlamentare “indegno”.
Sarebbe forse auspicabile si iniziasse a pensare anche in Italia a nuovi
strumenti di partecipazione, che abbiano una veste moderna e rispondano alle esigenze di una società sempre più informata (si pensi agli strumenti di informazione e di comunicazione ormai di uso diffuso), che
chiede sempre più margini di attività e influenza sul circuito democratico-rappresentativo.
È noto che il tema della partecipazione popolare fu centrale anche
nella definizione dell’assetto costituzionale del 194830 dal quale emersero
i classici strumenti della partecipazione: diritto di voto (art. 48), diritto
di concorrere alla politica nazionale per il tramite dei partiti politici (art.
49), diritto di petizione (art. 50), iniziativa legislativa (art. 71) e referendum (art. 75) e altresì gli enti locali, come vie indirette di partecipazione
(titolo V Cost.)31. Oggi, anche a fronte della grave crisi della rappresentanza che stiamo attraversando, sarebbe bene ripensare gli strumenti partecipativi classici, muovendosi negli spazi lasciati liberi dalla Costituzione
e rimuovendo elementi di eccessiva rigidità (e anche alquanto anacroni29

In questo senso anche C.S. Vigilanti, op. cit., che spiega come sia noto che con
l’affermarsi dei c.dd. partiti “pigliatutto” si è assistito alla rivendicazione di una maggiore
autonomia e indipendenza per gli eletti formalizzata nel divieto di mandato popolare, ma
si è accompagnata al progressivo, ancorché silente, rafforzarsi del mandato di partito; l’affermarsi in via di fatto del mandato di partito, mai positivizzato, comporta infatti una
discrasia tra i fini del divieto di mandato imperativo popolare e gli effetti dello stesso: gli
eletti, preservati dai vincoli di una rappresentanza di tipo privatistico rispetto agli elettori, vengono trasformati in una categoria a sé stante, una nuova classe, cementata al suo
interno da interessi specifici di tipo neo-corporativo cui debbono rispondere.
30
Si vedano in particolare i lavori della Seconda sottocommissione (ordinamento costituzionale dello Stato) operante entro l’Assemblea Costituente.
31
Si veda in particolare Corte costituzionale sent. n. 106/2002: «in base all’art. 1 non
ci sono luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale in cui la sovranità si insedia esaurendosi; i suoi modi di svolgersi permeano l’intera intelaiatura costituzionale, si rifrangono in una molteplicità di situazioni e istituti, assumono la loro configurazione ricomprendendo anche il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali».
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stici) come il principio contenuto nell’art. 67 che vieta in assoluto il vincolo di mandato32. In tal modo si potrebbe anche ipotizzare l’istituzionalizzazione di nuove pratiche che non si limitino ad avvicinare gli organi decidenti ai cittadini, ma che consentano altresì a questi ultimi di
inserirsi attivamente nei processi decisionali delle istituzioni33: in particolare strumenti partecipativi di controllo, capaci di dar vita ad un’interazione continua formalizzata e di tipo circolare tra elettori ed eletti34.
Come affermava Ginsborg, d’altronde, «se la partecipazione non assume
forme solide, realizzabili e costanti tutto il gran parlare di empowerment
resterà poco più che una presa in giro»35.
Invero, una rilettura in chiave fiduciaria del mandato porterebbe a liberare il fiduciario del vincolo di istruzioni specifiche e rigide, propria
della delega in senso giuridico-privatistico, imponendogli però una duplice “aderenza”, politico-partitica e costituzionale: nel primo senso, all’attuazione del programma politico del partito di appartenenza cui, nei
suoi tratti pregnanti, di principio, dovrebbe conformarsi per non alterare il principio di sovranità popolare36; nel secondo senso, al sistema dei
valori sotteso alla carta costituzionale, la cui violazione – anche dovuta
a comportamenti ritenuti indegni ai sensi dell’art. 54 Cost. – potrebbe
divenire oggetto di apposite procedure di controllo37.
In definitiva, abbandonare la classica dicotomia tra democrazia diretta
e democrazia rappresentativa a favore di una “terza via”, quella della democrazia “semi-rappresentativa” o “rappresentativo-partecipativa”, sembrerebbe il modo migliore per declinare il meccanismo democratico-rappresentativo previsto dalla nostra Costituzione nella complessa realtà
odierna.

32

Sulla portata di tale ostacolo nella relazione elettivo-rappresentativa si veda per tutti
N. Zanon, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione,
Milano 1991.
33
In questo senso anche C.S. Vigilanti, op. cit., p. 10 ss.
34
Il concetto di circolarità richiamato è quello di cui si serve N. Urbinati, Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri, Roma 2010, p. 27 ss., per definire
la dinamica che si instaura tra società civile e Stato per mezzo dello strumento elettorale,
in virtù della quale i cittadini possono riconoscersi titolari del potere di controllo sugli
eletti.
35
P. Ginsborg, La democrazia che non c’è, Torino 2006, p. 72.
36
È noto che autorevole dottrina ha teorizzato la legittimazione di un mandato di
partito nel moderno rapporto di rappresentanza «in quanto il popolo manifesta in concreto la sua volontà in forma articolata e pluralistica nel voto dato ai diversi partiti», configurando così un doppio mandato che grava sul rappresentante, nei confronti degli elettori e nei confronti del partito. Vedi G. Ambrosini, I partiti politici e i gruppi parlamentari dopo la proporzionale, Firenze 1921, p. 339; V. Crisafulli, Partiti, Parlamento,
Governo, in Stato, Popolo, Governo, cit., p. 207.
37
Così anche C.S. Vigilanti, op. cit., p. 19.
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Il principio del divieto di mandato imperativo va rivisto nella misura
in cui è nato per garantire la separazione tra Stato e società ed il perseguimento dell’interesse generale, superiore e scevro da interessi particolari e corporativi38, in un contesto storico molto lontano e diverso da
quello attuale; di contro, sembrerebbe oggi necessario ritrovare una nuova
legittimazione della politica proprio nella imprescindibile contaminazione
dello Stato con la società, valorizzando il concetto di Stato-comunità, rispetto a quello di Stato-apparato39.
In qualche modo pare che anche la Corte costituzionale si sia orientata in questo senso. Finora molto raramente e in maniera molto cauta
si era pronunciata sulle dinamiche relative al sistema partitico40; nella sentenza Costa-Enel41, l’unica emessa dalla Consulta con diretta attinenza
al principio del divieto di mandato imperativo42, aveva rilevato che «il
rappresentante parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del
suo partito, ma è anche libero di sottrarsene», riconoscendo al divieto
di mandato «valore e contenuto di limite» agli effetti più eccessivi del
principio democratico43. Pare invece importante sottolineare come in
38

Sulla raffigurazione del ruolo dell’Assemblea rappresentativa nel parlamentarismo
liberale, v. per tutti V.E. Orlando, Principí del diritto costituzionale, Firenze 1885: «il
rappresentante di diritto pubblico non rappresenta che se stesso ed è responsabile solo
di fronte alla propria coscienza».
39
Per approfondire la definizione di queste categorie, v. T. Martines, Diritto costituzionale, Milano 2007.
40
Se per un verso ciò può ascriversi alla sostanziale assenza nel nostro ordinamento
di una disciplina costituzionale e normativa dei partiti, peraltro, può essere interpretata
nel quadro di un orientamento dottrinario e giurisprudenziale prevalente almeno fino alla
fine degli anni ’80, che attribuiva alla “forma-partito” una funzione totalizzante, quale
«organizzazione capace di operare sintesi di interessi collettivi, onde consentire al popolo
di divenire realmente titolare del potere sovrano di direzione politica». Così N. Zanon,
op. cit., p. 238.
41
Sent. Corte cost., n. 14 del 1964.
42
La questione di legittimità costituzionale riguardava la legge n. 1643 del 6 dicembre 1962, istitutiva dell’Ente nazionale dell’energia elettrica; il giudice remittente deduceva, tra l’altro, una presunta lesione dell’art. 67 Cost. in quanto la legge era stata approvata da parlamentari i quali avevano dichiarato di aver votato favorevolmente solo in
ossequio alle direttive del partito di appartenenza: veniva pertanto lamentata una invalidità della deliberazione delle Camere non perché la volontà dei votanti fosse viziata, ma
in quanto la deliberazione era stata influenzata da imposizioni partitiche in contrasto con
la previsione costituzionale contenuta nell’art. 67 Cost. che sancisce la libertà dell’eletto
e il divieto di mandato imperativo. La Corte dichiara l’infondatezza della questione sul
presupposto che l’art. 67 Cost. è collocato nell’ambito delle norme che attengono all’ordinamento delle Camere e non tra quelle che regolano la formazione della legge, ritenendo che esso non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni, essendo rivolto a garantire la libertà dei parlamentari.
43
Vi è da dire che la stessa Corte, congiuntamente al giudice ordinario e amministrativo, ha espresso, soprattutto in relazione al circuito della rappresentanza politica locale, un orientamento più rigido e critico rispetto al mandato di partito ed al potere di
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tempi recentissimi, con la sentenza n. 1/2014, la Corte abbia propugnato
la necessità di ripristinare un circuito rappresentativo il più possibile diretto e stringente tra eletto ed elettore44. La Corte non si pronuncia sull’art. 67 Cost. bensì sui meccanismi che determinano l’elezione dei parlamentari e afferma, relativamente alla disciplina censurata, che essa finiva per alterare «il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti», impedendo che esso si costituisse «correttamente e direttamente», coartando
«la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti
in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare», contraddicendo, pertanto, «il principio democratico»45.
5. – Sartori sottolinea come partiti coesi e disciplinati siano una condizione necessaria per il funzionamento dei sistemi parlamentari, ma questa pre-condizione di funzionamento del sistema generalmente si autodetermina nel fisiologico funzionamento di altri fattori, i rapporti tra legislativo ed esecutivo, il sistema elettorale o altre variabili non istituzionali. Inoltre, secondo l’a., con l’instaurarsi del vincolo fiduciario, si originerebbe un mandato sui generis, tale da giustificare una possibile revoca successiva: già in tempi piuttosto remoti c’era chi nel panorama
dottrinario italiano interpretava il rapporto tra eletti ed elettori in termini di procura generale per la quale i primi diventano fiduciari ad omnia dei secondi46, e notava la relazione che intercorreva tra tale rapporto
ed altri elementi sistematici, tra cui quelli legati alla materia elettorale.
Ancora, per quanto riguarda il rapporto tra forma di governo e sistema partitico, in particolare nella letteratura inglese, si sottolineano
taluni aspetti: che i sistemi parlamentari incentivano maggiormente la
coesione e l’unità dei partiti rispetto ai sistemi presidenziali; che lì dove
sono previste liste bloccate è favorita la coesione interna al partito e,
per quanto attiene prettamente alla selezione dei candidati, se essa dipende dalla leadership del partito, ciò favorirà la lealtà verso lo stesso,
a differenza di ciò che avviene nei sistemi che prevedono le c.dd. primarie; che la competitività tra i partiti determina una maggiore coesione, al contrario la polarizzazione delle ideologie; che norme antidefection, riducendo il dissenso interno al partito, creano un rapporto

condizionamento degli apparati politici sulle istituzioni. V. in particolare la sent. n. 642/1969
Cons. St. e la sent. n. 106/1966 Cass.
44
Sull’analisi delle prospettive legate alla storica sentenza n. 1/2014 v. per tutti A.
Rauti, I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli 2014.
45
P.to 5.1 Cons. in diritto.
46
Così G. Sartori, Democrazia e definizioni, Bologna 1969, p. 61.
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di forza in favore del leader, portando ad una tendenziale “presidenzializzazione” del sistema47.
Infine, vi sono aa. che prendendo una posizione netta, definiscono il
recall un’“ovvietà” del governo rappresentativo che esige che gli elettori
abbiano riconosciuta «the authority to reserve to themselves the right to
reverse decisions of their representatives and to remove representatives
failing to follow majority opinion or betraying the public’s trust by their
egregious behavior»48.
Dopotutto sono i caratteri che definiscono la forma di Stato liberale
a legittimare una sorta di “assolutismo sistematico” del mandato libero:
la rappresentanza politica come “scelta dei migliori”, la “auto-raffigurazione” del Parlamento liberale basata sul libero confronto (il modello
del government by discussion), la composizione sociale del corpo elettorale monoclasse, l’omogeneità dell’interesse generale come espressione
della borghesia titolare esclusiva della rappresentanza politica49. Mentre,
forse – visto il substrato sociale così complesso, vista la dilagante delegittimazione politica dei partiti che sono divenuti sempre più autoreferenziali e visto il decadimento morale e il malcostume che, purtroppo,

47

V. in particolare l’analisi di M.S. Shugart e J.M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge 1992.
48
J.F. Zimmerman, The recall. The Tribunal of the people, Westport, Connecticut,
London 1997, p. 151.
49
G. Azzariti, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in Costituzionalismo.it, fasc. 3/2008, il quale ancora, relativamente al
contesto costituzionale italiano afferma: «Era questa la situazione del dopoguerra italiano.
Uno scenario non privo di contraddizioni e di tensioni, ma in cui la stabilità del sistema
politico era garantita dalla forte legittimazione dei partiti, dal loro radicamento sociale e
dalla loro capacità di direzione dei processi politici. Fu in questo contesto che si pervenne alla scrittura dell’art. 67 della Costituzione». Mentre, condivisibilmente, sulla situazione politica attuale: «Si parla ormai comunemente di crisi del rappresentato e non
più solo di crisi della rappresentanza o del rappresentante; i partiti, infine, sono, tra i soggetti del trittico che si va qui componendo, quelli che più hanno subito lente trasformazioni. Dai partiti ideologici di massa si è passati ai c.d. partiti “pigliatutto” (catch all),
sempre meno portatori di identità collettive e sempre più “pragmatici”, disposti a rendere relativi i propri valori costitutivi, negoziando ogni cosa, ma rendendo in tal modo
indeterminato il legame di rappresentanza che ne legittima l’azione politica e parlamentare in particolare. La trasformazione dei partiti, coniugata con la crisi sociale e di valore
delle società contemporanee, legata alla secolarizzazione delle ideologie e alla loro progressiva neutralizzazione, talvolta dai processi di massificazione ed omogeneizzazione dei
costumi riflessa dalla omologazione tra le diverse opzioni politiche, ha reso irriconoscibili le formazioni politiche. Ad una società liquida corrispondono ormai partiti liquidi.
A questo terremoto della rappresentanza non ha corrisposto però una parallela riduzione
dello spazio politico ed istituzionale controllato dai partiti. Quello specifico spazio e quel
ruolo istituzionale, conquistato nel corso del tempo in base ad una legittimazione sociale
ormai perduta. I partiti detengono sempre maggiore potere, ma appaiono sempre meno
legittimati».
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si è diffuso nella classe dirigente – il libero mandato appare ormai uno
strumento inadatto alla (ri)costruzione di un efficiente circuito democratico-rappresentativo, e, al contrario, dovrebbe recuperarsi un po’ dell’illuminato pensiero (iper)realistico di Rousseau sull’impossibilità di rappresentare la volontà del popolo, e sulla conseguente diffusione della sovranità pro quota ad ogni singolo componente la società50.

50

J.J. Rousseau, Il contratto sociale (1762), libro III, cap. 1 e cap. 15, ora in Id.,
Scritti politici, in P. Alatri (a cura di), Torino 1970, pp. 767 ss. e p. 800 ss. Sull’influenza
esercitata da Rousseau sul pensiero giacobino e il filone che da esso deriva vedi A. Barbera, Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale, a cura di A. Barbera, Roma-Bari 1997, pp. 6 ss., l’a. contrappone al filone del
“costituzionalismo di ispirazione giacobina” il “costituzionalismo di ispirazione anglosassone”, accentrando fortemente il comparto fra queste due correnti filosofiche del costituzionalismo moderno.
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Federica Girinelli*
I RAPPORTI TRA ELETTORI, ELETTI E PARTITI POLITICI
IN BRASILE: LA FIDELIDADE PARTIDARIA
Sommario: 1. Il Brasile: Occidente, ma non Europa. – 2. La fidelidade partidaria nel panorama politico-istituzionale brasiliano. – 3. Conclusioni.

1. – L’analisi del diritto di una comunità sociale non può prescindere
dalla conoscenza della storia, della politica e della cultura della comunità medesima: ubi societas, ibi ius.
La storia del Brasile1, colonia europea scoperta il 22 aprile 1500 da
Pedro Alvares Cabral, può essere divisa in tre gradi periodi: in primo
luogo, l’età coloniale, che è stata caratterizzata dallo sfruttamento economico delle risorse naturali ed ha richiesto fin dal principio l’importazione dall’Africa di numerosi schiavi; in secondo luogo, l’età imperiale,
che ha preso avvio in seguito alla Dichiarazione di Indipendenza del
Brasile, proclamata dal principe portoghese Pietro nel 1821; infine, l’età
repubblicana, che a sua volta può essere scissa in tre fasi. La prima fase,
in cui si è affermata la coltivazione del caffè come attività economica
primaria del Paese, si estende dalla proclamazione della Repubblica alla
fine della seconda guerra mondiale. Nel corso della prima metà del XX
secolo, il Brasile ha vissuto una parentesi totalitaria il cui protagonista è
stato Vargas: questi è riuscito a conservare il potere fino al 1954, allorquando, accortosi dell’irreversibile cambiamento culturale e politico in
* Dottoranda di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema
presso l’Università di Teramo.
1
Il nome completo del Brasile è «Repubblica Federale del Brasile». Per la sua estensione territoriale, il Brasile è il quinto Paese nel mondo ed eguale posizione riveste per
quanto concerne la sua popolazione, che tuttavia non risulta equamente distribuita sul
territorio, poiché concentrata sulla costa. La lingua ufficiale è il portoghese e la religione
più diffusa è il cattolicesimo; la società brasiliana, ad ogni modo, si presenta come multietnica, essendo costituita da discendenti europei, africani ed asiatici, nonché indigeni. Il
Brasile ha l’economia più sviluppata dell’America Latina, principalmente basata sull’agricoltura (piantagioni di cacao e di caffè): esso viene da anni annoverato tra i Paesi in via
di sviluppo.
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atto, decise di togliersi la vita. La seconda fase dell’età repubblicana si è
protratta fino al 1989 e risulta caratterizzata da un regime dittatoriale,
in cui i comandanti militari detenevano il controllo del Paese. Infine, nel
1989, con lo svolgimento delle prime elezioni libere dopo venticinque
anni di dittatura, ha preso avvio l’ultima ed attuale fase della storia repubblicana brasiliana. Nel corso della sua travagliata e dinamica storia,
il Brasile ha conosciuto ben sette Costituzioni. La sesta Costituzione risale al 19672: ad essa è stato apposto un emendamento che ha introdotto
l’istituto della fidelidade partidaria3.
Il Brasile ha una forma di governo repubblicana, presidenziale e federale. Il Presidente del Brasile viene eletto a suffragio universale per un
periodo di quattro anni e risulta essere al contempo capo di Stato, capo
dell’amministrazione e capo di governo, anche se in verità non vi è una
struttura simile a quella che in Europa si è soliti definire governo. Il Presidente del Brasile, infatti, detiene un rapporto politico fiduciario con
ciascuno dei Ministri, che egli stesso nomina. Il potere legislativo è esercitato dal Congresso Nazionale, a sua volta articolato in due assemblee:
la Camera dei deputati, composta da 513 membri ed eletta con un sistema elettorale proporzionale per un periodo di quattro anni, ed il Senato federale, composto da 81 membri ed eletto per otto anni con un
sistema maggioritario. I rapporti tra le due camere legislative possono
essere definiti in termini di «bicameralismo quasi paritario», poiché la
Camera dei deputati ha solo una priorità nell’esercizio dell’iniziativa legislativa; il Congresso non può sfiduciare il Presidente né può da questi essere sfiduciato.
Il sistema presidenziale brasiliano presenta la peculiarità di una più
tenue separazione dei poteri, tanto è vero che la dottrina definisce la
forma di governa brasiliana un «presidenzialismo di coalizione»: tale caratteristica si giustifica in considerazione della cospicua frammentazione
partitica del Paese, a sua volta derivante dalla possibilità di concorrere
mediante liste aperte nonché dall’adozione di una formula proporzionale

2

Una riflessione sulle Costituzioni brasiliane si rinviene in M. Carducci, W. de
Moura Agra, A. Ramos Tavares, Costituzione “cittadina” e costituzionalismo “comunitario”, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, pp. 1342-1346. Gli aa. evidenziano che la Costituzione attuale, risalente al 1988, è stata battezzata «la carta cittadina», in quanto essa
aspirava alla creazione di uno Stato democratico. L’opinione pubblica, sia nazionale che
non, ravvisa da sempre consistenti criticità in ordine alla citata carta costituzionale: essa,
sul piano economico, viene accusata di aver introdotto formalmente un Welfare State che
sostanzialmente il Brasile non riesce a sostenere con le sue risorse e, sul piano politico,
viene contestata per aver condotto ad un eccessivo e poco efficiente multipartitismo.
3
Per un’analisi storico-politica del Brasile, si rinvia a M. de Siqueira Zerbini, La
storia costituzionale brasiliana – dall’Impero ad un inefficiente welfare state, in www.diritto.it.
ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

I rapporti tra elettori, eletti e partiti politici in Brasile

159

nelle elezioni alla Camera dei deputati4 ed, infine, dalla eterogeneità del
contesto socio-politico. Dalle urne, inevitabilmente, esce fuori una frammentazione partidaria, aggravata dalla tendenza dei deputati, una volta
eletti, a cambiare orientamenti politici5. Dal contesto delineato, emerge
che il Presidente non è quasi mai espressione di una forza politica maggioritaria e coesa nel Paese, poiché proviene dalle fila di uno dei tanti
partiti che popolano il Congresso: ne consegue la necessità di prevedere
degli strumenti attraverso cui garantire la governabilità e consentire al
Presidente di conservare l’egida del Paese. Tali strumenti, segnatamente
sono: la decretazione d’urgenza da parte del Presidente della Repubblica,
quale mezzo utile per imporre al Congresso i temi e le questioni di cui
occuparsi6; il patronagem, consistente nel potere del Presidente di distribuire gli incarichi governativi, pretendendo in cambio l’appoggio politico da parte dei partiti di provenienza degli eletti beneficiari degli incarichi; ed infine, la fidelidade partidaria7.
4

Per una riflessione ragionata in ordine alle conseguenze sulla stabilità dei governi
delle scelte operate in materia di sistemi elettorali si rinvia a T.E. Frosini, Sistemi elettorali e sistemi di partito, in P. Carrozza, A. Di Giovine e G.F. Ferrari (a cura di),
Diritto costituzionale comparato, t. II, Roma-Bari 2014, p. 877 ss., p. 893: l’autore evidenzia che le forme di governo in cui è riscontrabile un alto grado di applicazione del
principio maggioritario, c.dd. «democrazie maggioritarie», valorizzano la governabilità ed
il principio di responsabilità politica degli elettori, che si trovano nella condizione di
eleggere direttamente i governanti tra un numero esiguo di opzioni, e sacrificano invece
il principio di rappresentanza, poiché i partiti sono indotti a coalizzarsi per ottenere il
numero di voti necessario ad ambire all’egida del Paese. Le forme di governo in cui invece si applica il principio proporzionale, «democrazie consensuali» sacrificano la governabilità pur di consentire la più ampia rappresentanza del popolo nelle Camere legislative.
5
Sulla peculiarità della forma di Stato del Brasile si veda L. Mezzetti, L’America latina, in P. Carrozza, A. Di Giovine e G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale
comparato, t. I, Roma-Bari 2014, pp. 469-470. L’a. fa notare che il modello seguito dagli
ordinamenti latinoamericani nella realizzazione della forma di governo presidenziale è
stato il sistema giuridico degli Stati Uniti d’America; tuttavia, nei regimi latinoamericani,
la simultanea presenza di tradizioni culturali parimenti dominanti e diffuse nella società
non ha consentito una vera e propria separazione dei poteri. In Brasile, infatti, non si
ravvisa il sistema di checks and balances, tipico dei governi presidenziali.
6
Si tratta delle c.dd. «medidas provisórias», che il Presidente può adottare in situazioni di necessità ed urgenza. Esse perdono efficacia se non convertite dal Congresso in
leggi entro trenta giorni dallo loro pubblicazione. Sul punto si veda R. Orrù, Il «presidenzialismo di coalizione» brasiliano: dall’“abuso” all’“uso” dei decreti di urgenza (medidas provisórias), in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, pp. 1398-1421.
7
Sul punto, L. Mezzetti, op. cit., pp. 463-465, evidenzia che la forma di Stato attualmente accolta dalle Costituzioni latinoamericane è di derivazione liberale, ma presenta
delle peculiarità: ad es. in esse sovente si rinvengono i riferimenti al carattere multietnico
e pluriculturale della società, nonché concetti meta-giuridici, quali il benessere economicosociale, la promozione della prosperità del popolo, la costruzione di una società giusta e
amante della pace. La principale debolezza dei Presidenti di tali Repubbliche consiste nella
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Giova precisare che la struttura federale del Brasile contribuisce alla
frammentarietà del sistema politico del Paese. Dall’art. 1 della attuale
carta costituzionale, si evince che il Brasile è composto dall’Unione, dagli Stati, dal Distretto federale e dai Comuni. Gli Stati sono dotati di un
potere legislativo, un potere governativo ed infine un potere giudiziario
e presentano, in piccolo, gli stessi problemi di multipartitismo e di frammentarietà esposti con riferimento alla struttura federale centrale8.
2. – Il modo di atteggiarsi del mandato degli eletti attira da sempre
l’interesse degli studiosi, poiché involge la tematica della rappresentanza
politica9.
Nello Stato assoluto si ravvisano le tracce della libertà di mandato,
in un’ottica funzionale rispetto al potere regio: i Re, che avevano acconsentito alla creazione di Camere legislative costituite dai rappresentanti dei nobili e del clero, spingevano le classi sociali interessate ad attribuire ai rappresentanti i più ampi mandati, in modo da non dovere
preventivare ogni oggetto delle riunioni e poter decidere su tutte le proposte che venivano discusse nelle Camere legislative10.
Nello Stato liberale, la libertà di mandato trova una diversa giustificazione: reciso, infatti, il legame di strumentalità con il potere regio, l’affermazione della libertà degli eletti si collega direttamente alla nascita

loro incapacità di assicurarsi la collaborazione da parte delle maggioranze legislative, dovuta principalmente al multipartitismo.
8
Un’accurata ricostruzione del federalismo brasiliano si rinviene in G. Bercovici,
Parabole e ricorrenze del federalismo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, pp. 1347-1359. La
Costituzione del 1988 ha introdotto un «federalismo di cooperazione», elencando delle
materie comuni di competenza, in cui tuttavia all’Unione spetta la disciplina generale ed
agli altri enti la normativa di dettaglio. La potestà legislativa si articola in esclusiva e supplementare: la peculiarità del Brasile consiste nel non aver previsto in Costituzione un
elenco di materie di competenza esclusiva dell’Unione, bensì di aver indicato il criterio
da utilizzare per individuarle. Si tratta dell’interesse, statuale o federale, coinvolto nella
materia in considerazione. Ne consegue un fisiologico dinamismo nei rapporti tra gli enti
componenti la Federazione, che non di rado si traduce in conflitti di attribuzione e competenza.
9
Per una lettura di ampio respiro sul mandato degli eletti si rinvia a R. Scarciglia,
Il divieto di mandato imperativo. Contributo ad uno studio di diritto comparato, Padova
2005.
10
G. Azzariti, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di
mandato imperativo?, in www.costituzionalismo.it, 3/2008, evidenzia che il modo di atteggiarsi del mandato degli eletti non ha una storia lineare. Nel Medioevo, ad es., si
hanno tracce dell’esistenza di mandati scritti, in cui il loro rispetto da parte dei mandatari nei confronti dei signori feudali aveva un fondamento etico. Con riferimento agli
Stati assoluti, l’a. ricorda la convocazione degli Stati Generali nel 1302 da parte di Filippo il Bello, il quale aveva esplicitamente richiesto che i rappresentanti fossero muniti
di sufficienti mandati.
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della sovranità popolare. Nella convocazione degli Stati Generali nel 1870,
infatti, i rivoluzionari francesi sostenevano di poter agire «per il popolo»,
ossia in rappresentanza di interessi generali e condivisi dalla neo-nata
«nazione». L’Assemblea Costituente, tramite l’affermazione della libertà
di mandato dei suoi membri, rivendica un ruolo costituzionale e sovrano11.
La giustificazione della libertà di mandato subisce una degenerazione
in seguito all’affermazione degli Stati totalitari, dove al concetto di nazione si sostituisce il concetto di Stato apparato12.
Infine, nello Stato sociale, al pluralismo sociale e culturale che caratterizza questa nuova forma di Stato consegue un pluralismo politico, la
cui massima espressione si ravvisa nella nascita dei partiti. La rappresentanza politica, in un simile contesto, si dispiega in un rapporto trilaterale: i rappresentanti, i rappresentati ed i partiti politici13.
La complessità del rapporto ha allontanato i rappresentati dai rappresentanti, mettendo in crisi l’istituto della rappresentanza politica e facendo sorgere il dubbio in ordine alla convenienza o meno della libertà
di mandato degli eletti14.
11
G. Azzariti, op. cit., fa notare che, nella concitazione degli Stati Generali convocati nel 1789, alcuni nobili, accortisi della piega che stavano prendendo gli eventi, tentarono di sospendere la convocazione, facendo notare di non avere i mandati necessari per
prendere delle decisioni sui punti all’ordine del giorno. L’Assemblea non solo non accolse le richieste dei nobili, ma pose fine al sistema feudale dei mandati, precisando che
la sua attività non può venire sospesa a causa delle pretese o dell’assenza di alcuni suoi
rappresentanti, ritenendo pertanto che sulla questione dei mandati non vi fosse neppure
bisogno di deliberare.
12
Sul punto L. Principato, Il divieto di mandato imperativo da prerogativa regia a
garanzia della sovranità assembleare, in Rivista AIC, 2012, 4, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. mette in luce le trasformazioni vissute dal principio della libertà di mandato nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato totalitario: ivi, infatti, al concetto di nazione si sostituisce il concetto di Stato, inteso come Stato apparato, ed alla elezione quale
strumento legittimante dei rappresentanti si sostituisce la nomina. Esempio emblematico
di tali trasformazioni si rinviene nella l. 19-1-1939, n. 129 che ha soppresso la Camera
dei deputati ed istituito la Camera dei fasci e delle corporazioni, in cui la rappresentanza
del popolo non era più fondata sull’elezione, bensì sulla articolazione sociale della comunità in corporazioni.
13
L. Principato, op. cit., precisa che l’affermazione del sistema partitico non ha implicato la morte della rappresentanza, benché abbia considerevolmente complicato la situazione, rendendo trilaterale un rapporto bilaterale. Ne è conseguita la necessità all’interno delle Costituzioni di prevedere discipline “di controllo” dell’organizzazione dei partiti, che infatti è diventata uno strumento funzionale alla garanzia del diritto dei cittadini
a concorrere alla determinazione della politica del Paese. In un simile contesto, la libertà
di mandato, al fine di continuare a svolgere lo stesso ruolo che aveva in passato, dovrebbe duplicarsi, ossia estendersi sia ai rapporti tra eletti ed elettori, che tra eletti e partiti di provenienza.
14
Per una lettura critica della libertà di mandato nei tempi moderni caratterizzati dalla
crisi del concetto di rappresentanza politica si vedano L. Principato, op. cit.; F. Grandi,
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Risulta agevole comprendere come mai in un Paese come il Brasile
non si sia affermata la libertà di mandato: il Brasile, infatti, non è passato attraverso una rivoluzione per l’affermazione dei principi liberali e
democratici, né presenta al suo interno una comunità omogenea. In Brasile non si ravvisano valori e principi condivisi unanimemente nella società: ivi, infatti, nessuno ha mai agito “per il popolo”, essendo la comunità brasiliana unita sotto comuni confini geografici, ma molto eterogenea al suo interno. L’eterogeneità culturale si è tradotta in una frammentazione politica, in un sistema politico costituito da molteplici partiti in cui il vincolo di mandato rappresenta uno strumento indispensabile per garantire la governabilità e la stabilità politica del Paese. I rappresentati non hanno la certezza che i rappresentanti, una volta eletti,
attuino dei valori comuni, poiché di valori comuni non ce ne sono (ovvero sono molto esigui), stante l’eterogeneità strutturale del Paese.
L’istituto della fidelidade partidaria15 era stato introdotto nell’ordinamento brasiliano con l’emendamento n. 1/1969; successivamente, tuttavia, è stato espunto, mediante l’emendamento n. 25/1985. Pur non rinvenendosi nella Costituzione attuale la previsione espressa del vincolo di
mandato, il Tribunale supremo federale ha adottato la risoluzione n.
22.610 del 2007, in risposta ad un quesito posto dal partito democratico
brasiliano, sostenendo di poter desumere l’istituto del vincolo di mandato dall’impianto costituzionale brasiliano16. Segnatamente, il Tribunale
ha fatto riferimento all’art. 17 della Costituzione, in cui si garantisce ai
partiti la possibilità di stabilire norme di disciplina e di lealtà di partito,
ed all’art. 55, che prevede le cause di perdita del mandato da parte dei
parlamentari17.

Il divieto di mandato imperativo: tra cogenza, obsolescenza e convalescenza, in Rivista
Apertacontrada, 9-1-2014, www.apertacontrada.it; V. Vanacore, La crisi della democrazia rappresentativa fra ordinamento interno e comunitario. In particolare, i partiti politici
europei, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 14-5-2014.
15
Sul punto: Fidelidade partidaria, in www.TSE.it; S. Dantas de Araujo, Perdita
derivante dalla infedeltà al partito: una questione di ermeneutica costituzionale, in www.senado.it, 2010; L. Reiner, Fidelidade partidaria, in www.consultorialegislativa.it/camaradosdeputados, 2001; G.F. Silva e A. Armanelli, A fidelidade partidaria, in www.diritto.it,
2013.
16
Delibera n. 22.610/2007-TSE, in www.TSE.it, art. 1: «Il partito politico interessato
può rivolgersi alla giustizia elettorale per ottenere la dichiarazione di perdita del mandato
di un eletto in seguito alla venuta meno dell’affiliazione partitica senza giusta causa. Si
considerano giusta causa: l’incorporazione o la fusione del partito, la creazione di un
nuovo partito, il cambiamento sostanziale del programma di partito, la grave discriminazione personale dell’affiliato».
17
L’art. 17 Cost. stabilisce che «è garantito ai partiti politici stabilire norme di disciplina e lealtà di partito»: secondo il Tribunale federale, tale disposizione consentirebbe ai
partiti di prevedere forme di fedeltà e vincoli nei rapporti tra loro e gli affiliati. Con riISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

I rapporti tra elettori, eletti e partiti politici in Brasile

163

La dottrina costituzionalista brasiliana ha criticato la presa di posizione del Tribunale federale non tanto nel contenuto, quanto nelle modalità di (re)introduzione di un istituto tanto importante nel panorama
politico-istituzionale: benché, infatti, il Tribunale si sia preoccupato di
affermare la derivazione dell’istituto della fidelidade partidaria dal sistema costituzionale vigente, si è trattato di un’operazione ai margini del
rispetto del principio di separazione dei poteri. Ad una critica sui modi
e sulle forme, ad ogni modo, non corrisponde una critica nei contenuti:
la dottrina, infatti, ritiene in modo unanime che il Tribunale federale era
stato costretto a forzare la lettera della legge sì da far rientrare nell’ordinamento brasiliano l’istituto del vincolo di mandato ed arginare la deriva di trasformismo che si era diffusa nella classe politica brasiliana.
Tanto posto, risulta possibile affermare che, a partire dall’affermazione dello Stato liberale, la libertà di mandato rappresenta un indice di
pluralismo culturale e di libertà di espressione del pensiero non temuti
dalla politica, che può contare su un sostrato comune di valori e principi condivisi; diversamente, nei Paesi privi di un’identità nazionale coesa,
la libertà di mandato non appare auspicabile in un’ottica di stabilità politica ed il vincolo di mandato assurge a strumento idoneo ad arginare
il pluralismo caotico della società e dei partiti.
Il Brasile è caratterizzato da un accentuato pluripartitismo, riflesso
della eterogeneità e multietnicità della sua comunità statale. Il ruolo dei
partiti in Brasile è fondamentale, non solo sul piano ideologico, ossia
quali strumenti di esercizio della sovranità popolare, ma anche su un
piano operativo: non è possibile, infatti, candidarsi alle elezioni per una
carica politica in Brasile senza essere iscritti in un partito riconosciuto
dal Tribunale supremo elettorale. Giovani alle prime armi, appassionati
di politica, possono fare carriera in Brasile soltanto affiliandosi ad un
partito; tuttavia, i grandi partiti del Paese difficilmente accolgono tutte
le richieste. Ne consegue che i “non prescelti” sovente iniziano a far carriera nei partiti minori e, una volta eletti, in sede congressuale appoggiano non di rado le proposte dei partiti maggiori, al fine di compiacerli
e di potersi affiliare ad essi alle venture elezioni18.
ferimento all’art. 55, giova evidenziare la differenza tra l’articolo in esame e l’istituto della
fidelidade partidaria: la disposizione de qua contiene un elenco di situazioni che implicano la decadenza dallo status di parlamentare, non occupandosi invece dei rapporti tra
il parlamentare ed il partito di provenienza. Le cause prese in considerazione sono: l’incompatibilità con il decoro parlamentare, l’assenza in ciascuna sessione legislativa ad un
terzo delle sessioni ordinarie della Camera di appartenenza, la perdita o sospensione dei
diritti politici, la presenza di un decreto della giustizia elettorale ed una sentenza di condanna penale passata in giudicato.
18
La disciplina dei partiti è contenuta nell’art. 17 Cost., che prevede la libertà di costituzione di associazioni partitiche purché rispettose di alcuni precetti, quali: il carattere
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Alla luce di quanto esposto, ben si comprende come mai l’operato
del Tribunale federale nel 2007 non è stato criticato nei suoi contenuti:
l’opinione pubblica condivideva il fine sotteso a tale intervento, consistente nel porre un freno al trasformismo politico che l’espunzione della
fidelidade partidaria aveva introdotto nella società brasiliana.
La fidelidade partidaria, dal lontano 2007 ad oggi, continua ad essere
oggetto di dibattito in Brasile, soprattutto in seguito a due particolari
eventi: una risoluzione adottata dal Tribunale elettorale il 22 giugno 2010
e una pronuncia resa dal medesimo il 13 luglio 2011.
Con riferimento alla risoluzione del 201019, il Tribunale è tornato ad
occuparsi della creazione, organizzazione, fusione, incorporazione ed
estinzione dei partiti politici. Risulta particolarmente utile, al fine di comprendere il ruolo dei partiti nell’ordinamento giuridico brasiliano, la previsione contenuta nell’art. 1 in cui è sancito che i partiti politici hanno
il dovere di assicurare l’autenticidade del sistema rappresentativo: l’espressione portoghese difficilmente può essere tradotta in altra lingua europea, poiché non appare propria del lessico giuridico, facendo diversamente riferimento a concetti meta-giuridici, quali l’onestà, la fedeltà e la
trasparenza. Dalla disposizione in commento si evince, da un lato, la necessità in Brasile di positivizzare valori e principi che, in un contesto
multiculturale, non risultano condivisi e, dall’altro lato, l’attribuzione da
parte delle istituzioni ai partiti politici di un compito di rilevanza pubblicistica, consistente nell’attenuare il fenomeno del trasformismo politico, in tal modo contribuendo a garantire la governabilità del Paese.
Con riferimento alla pronuncia del Tribunale elettorale del 2011, essa
è consistita nella reiezione di un’ingiunzione avanzata da un deputato
del partito socialista brasiliano e volta ad ottenere la dichiarazione di
perdita dell’incarico parlamentare di un esponente del proprio partito, il
quale era stato accusato di disaffiliazione partitica per essere stato eletto
quale esponente del partito socialista e successivamente essere entrato nel
partito democratico, senza addurre alcuna causa di giustificazione. Dinanzi a tale richiesta, il Tribunale sembrerebbe aver messo in discussione
la legittimità dell’istituto del vincolo di mandato, poiché è stato precisato che il soggetto accusato rischierebbe di perdere il suo mandato
«senza giusto processo di legge». Ad una attenta lettura della decisione,
nazionale, la proibizione di ricevere risorse finanziarie da enti o governi stranieri, il rendiconto delle spese alla giustizia elettorale ed il funzionamento parlamentare in accordo
con la legge. Ai partiti, che hanno autonomia interna, è richiesta la registrazione presso
il Tribunale elettorale, al fine di ottenere la personalità giuridica. I partiti, inoltre, possono accedere ad un fondo di finanziamento comune, che tuttavia riveste un ruolo residuale, poiché le campagne elettorali sono finanziate principalmente dai privati. Infine, è
fatto divieto ai partiti di munirsi di organizzazioni paramilitari.
19
Delibera n. 23.282/2010-TSE in www.TSE.it.
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ad ogni modo, segue la constatazione che il Tribunale non intendeva criticare le fondamenta dell’istituto, bensì le sue modalità operative, e sottolineava la necessità di garantire nei confronti del soggetto interessato i
diritti di difesa.
3. – Lo studio comparato degli istituti giuridici consente di sfatare
luoghi comuni. Il vincolo di mandato, in astratto, è considerato un indice di autoritarismo, poiché la libertà di mandato è tradizionalmente
abbinata all’affermazione dello Stato liberale ed alla rivoluzione francese;
tuttavia, nei Paesi caratterizzati dalla eterogeneità culturale, dalla molteplicità di valori e ideali, dall’assenza di un sostrato comune e da un pluralismo politico caotico, il vincolo di mandato può divenire uno strumento idoneo a garantire la governabilità dello Stato. Lo studio ragionato del diritto di uno Stato diverso dal proprio, nonché dei suoi tipici
istituti pubblicistici, risulta essere un ottimo mezzo per combattere il
razzismo culturale e per attenuare quella presunzione tipica degli Stati
europei, pseudo-portatori del seme della civiltà.
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Matteo Tedde*
LA VICENDA SUDAFRICANA INTORNO
AL “FLOOR CROSSING”
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Cenni storici e istituzionali. – 3. Floor crossing:
storia dell’istituto. – 4. Anti-defection clause e sistema elettorale. – 5. Anti-defection
clause e sistema partitico. – 6. La legislazione in materia di partiti. – 7. I motivi pro
e contro il mandato imperativo. – 8. Conclusioni.

1. – La mia ricerca sull’istituto del mandato imperativo si è concentrata sul caso del Sudafrica, dove il vincolo del mandato imperativo è
previsto ed è disciplinato dettagliatamente1. Si tratta di un caso peculiare
a causa delle vicende storiche che hanno caratterizzato questo Paese, delle
profonde fratture sociali di carattere etnico ed economico, e del contesto partitico e istituzionale.
Giova anticipare alcuni elementi fondamentali della vicenda sudafricana che riprenderò e approfondirò in seguito:
– il Sudafrica ha inserito la normativa sul mandato imperativo in
Costituzione;

* Dottorando di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema
presso l’Università di Teramo.
1
Per i riferimenti bibliografici si veda, almeno: F.R. Dau, Costituzionalismo e rappresentanza. Il caso del Sudafrica, Milano 2011; Id., Sudafrica. La floor-crossing window,
in Quad. cost., vol. 3, 2009; S. Booysen, The will of the parties versus the will of the
people, in Party Politics, vol. 12, n. 6, 2006; D.J. Brand, Asymmetry in the federal systems. Constitutional arrangements in South Africa, in Eur. Diversity and Autonomy Papers, vol. 1, www.eurac.edu/edap, 2008; A. Chaskalson, Constitutional comparativism in
South Africa, in South African J. Human Rights, vol. 126, n. 3, 2006; H. Hedenberg,
M. Tjernstrom e R. Kennedy, South Africa: case study on floor-crossing, ACE: Electoral Knowledge Network, Electoral Institute for Southern Africa, Johannesburg 2006;
IDASA (Institute for a democratic South Africa) www.idasa.org; EISA (Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa) www.content.eisa.org.za; R. Orrù, Il “nuovo”
Sudafrica sospeso tra parlamentarismo e presidenzialismo, in A. Di Giovine e A. Mastromarino (a cura di), La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino 2007.
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– nell’ordinamento sudafricano è stata introdotta la regolamentazione
della mobilità parlamentare più dettagliata al mondo;
– il mandato imperativo di partito in Sudafrica si lega strettamente
ad un sistema elettorale proporzionale e ad un sistema partitico
“a partito dominante”;
– il pubblico rappresentante, in Sudafrica, è un mandatario del partito.
La violazione del “mandato parlamentare” in Sudafrica – ex colonia
britannica e tuttora membro del Commonwealth – viene denominata
“floor crossing”, ossia letteralmente “attraversare il pavimento”, metafora
legata alla conformazione fisica del Parlamento britannico e di quelli che
ad esso si ispirano. Questi Parlamenti hanno forma rettangolare, il banco
del governo è situato al centro della sala e vi sono due tribune per i deputati lungo i lati lunghi del rettangolo, l’una destinata ai membri della
maggioranza e l’altra a quelli dell’opposizione. Per passare da uno schieramento all’altro, dunque, il singolo deputato “infedele” deve attraversare il pavimento centrale del Parlamento e collocarsi nella tribuna opposta.
2. – Conoscere la storia del Sudafrica è essenziale per capire il significato che l’istituto del mandato imperativo ha in questo Paese. Alcuni
brevi cenni storici sono perciò indispensabili per inquadrare la vicenda
e le evoluzioni dell’istituto.
Il Sudafrica fu prima colonia olandese e in seguito colonia inglese.
Nei primi decenni del ’900 il Paese si rese indipendente dal Regno Unito
(prima formalmente, nel 1910, e poi sostanzialmente, nel 1931) e nel 1961
divenne una Repubblica. La minoranza bianca al potere in Sudafrica istituì formalmente con legge il regime di apartheid nel 1948, anche se la
netta separazione fra bianchi e neri esisteva di fatto dai tempi della prima
colonizzazione del Paese; questo regime rimase in vigore fino al 1993.
Nel 1990 Nelson Mandela, leader del movimento che si opponeva
alla segregazione razziale dei neri, venne liberato a seguito di ventisette
anni di prigionia. Il regime di apartheid iniziò ad attenuarsi in quel periodo, a ridosso della caduta del muro di Berlino e dell’elezione del Presidente De Klerk alla guida del Sudafrica. Nel 1993 venne formalmente
abolito il sistema di segregazione razziale e nel 1994 Nelson Mandela
venne eletto primo Presidente post-apartheid del Sudafrica. Nello stesso
anno venne approvata una Costituzione “provvisoria” e nel 1996 venne
approvata quella definitiva.
Ciò che interessa evidenziare in questo quadro storico riassuntivo è
che nei lunghi anni in cui vigeva il regime dell’apartheid un movimento
politico, poi diventato partito, fu in prima linea per contrastarlo. Si tratta
dell’African National Congress, che negli anni più duri dell’apartheid agì
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come comitato di liberazione nazionale e, a seguito dell’abolizione di tale
regime, divenne il primo partito politico sudafricano (con percentuali
che, dal 1994 ad oggi, superano sempre il 60%). Il sistema politico sudafricano, perciò, si definisce come “sistema a partito dominante”. L’ANC
da solo riesce ad avere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento
e continua ad essere il partito di riferimento della maggioranza nera della
popolazione sudafricana. Il leader dell’ANC, a seguito delle elezioni,
viene eletto automaticamente Presidente della Repubblica.
Come accennato, il Sudafrica si è dotato di una nuova Costituzione
“provvisoria” nel 1994. Essa conteneva trentaquattro “constitutional principles” ai quali si sarebbe dovuta conformare la Costituzione definitiva,
che venne approvata nel 1996. Il “giudizio di certificazione” – ossia la
verifica della rispondenza della Costituzione definitiva ai trentaquattro
principi costituzionali contenuti nella Costituzione provvisoria – fu affidato alla Corte costituzionale. Il nuovo Sudafrica uscito dalla Costituzione definitiva è un sistema quasi-parlamentare con un ruolo forte del
Presidente della Repubblica. Il Parlamento sudafricano è bicamerale: è
formato dalla National Assembly, Camera di rappresentanza nazionale,
e dal National Council of Provinces, Camera rappresentativa degli enti
territoriali.
3. – In entrambe le Costituzioni sudafricane precedentemente citate
– quella provvisoria del 1994 e quella definitiva del 1996 – è stato previsto l’istituto del mandato imperativo di partito. La vicenda sudafricana
si caratterizza per la vita instabile dell’istituto, inizialmente introdotto
nella nuova Costituzione, poi notevolmente attenuato con una riforma
costituzionale del 2002, e infine reintrodotto nel 2009.
Il principio del mandato imperativo, introdotto nella Costituzione
“definitiva” del ’96, passò indenne il “giudizio di certificazione” della
Corte costituzionale. Inserito all’art. 47 della Costituzione, venne giudicato dalla Corte sudafricana coerente rispetto ai trentaquattro “constitutional principles”, in particolare tenendo conto del sistema elettorale di
tipo proporzionale vigente in Sudafrica, del ruolo centrale dei partiti politici come ponte fra elettori ed eletti, e infine del rischio che la sua assenza avrebbe comportato in termini di potere attrattivo del partito di
maggioranza e di governo, l’ANC, nei confronti dei deputati dei partiti
minori.
L’art. 47 della Costituzione regolava quella che viene chiamata “antidefection clause”, la “clausola anti-defezione”. Essa prevedeva che, se un
parlamentare avesse cambiato gruppo in corso di legislatura, sarebbe decaduto dal suo mandato. Perdendo lo status di membro del partito nelle
cui liste era stato eletto, dunque, il parlamentare perdeva il suo seggio
in Parlamento, e al suo posto subentrava il primo dei non eletti nella
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stessa circoscrizione. La clausola operava in modo automatico, senza richiedere l’intervento di nessun organo. La clausola anti-defezione era
prevista però come provvisoria: la sua modifica sarebbe stata possibile
dopo un “reasonable period”, ossia dopo una stabilizzazione del sistema
democratico del Paese.
La storia della clausola anti-defezione è strettamente legata a quella
del partito di maggioranza, l’African National Congress. Trattandosi del
partito di maggioranza assoluta, si può dire che ogni decisone politica
che viene presa in Sudafrica è di sua iniziativa o comunque viene avallata dall’ANC. La clausola anti-defezione, infatti, è stata inizialmente introdotta per tenere insieme le varie correnti e i gruppi interni all’ANC.
Nel 2001 l’African National Congress ritenne che fossero maturi i
tempi per superare quel vincolo di mandato, previsto dalla Costituzione
come “regime transitorio”. La necessità di un cambiamento del regime
di anti-defection venne motivata con l’esigenza di consentire al Parlamento di adeguarsi ai mutamenti che si verificavano nell’arena extra-parlamentare nel corso della legislatura. Infatti capitava che alcuni partiti si
fondessero in uno solo, senza che i gruppi parlamentari potessero a loro
volta fondersi; e lo stesso discorso valeva nel caso della scissione di partiti: gli eletti erano costretti a rimanere nei gruppi in cui si trovavano,
pena la perdita del seggio in Parlamento.
Venne così approvato nel 2002 un pacchetto di modifiche costituzionali e della legislazione ordinaria denominato “floor crossing legislation” che consentiva, entro certi limiti, ai rappresentanti eletti di cambiare gruppo parlamentare senza perdere il proprio seggio. La floor crossing legislation prevedeva che i membri degli organi elettivi avessero a
disposizione due finestre di quindici giorni, dal 1 al 15 settembre del secondo e del quarto anno di legislatura, per cambiare gruppo parlamentare, per fondarne uno nuovo o per fonderne due. Altra condizione, oltre a quella temporale, era di carattere numerico: i parlamentari che avessero voluto lasciare il proprio partito di elezione, avrebbero dovuto rappresentare complessivamente almeno il 10% della compagine eletta di
quel partito. Questa disposizione era decisamente favorevole all’ANC:
infatti questo partito era talmente numeroso in Parlamento da risultare
assai difficile che si staccasse una fetta di parlamentari di consistenza tale
da raggiungere la soglia del 10% prevista dalle nuove norme; ciò era invece più facile da realizzarsi negli altri partiti, molto più piccoli, dove
talvolta un solo deputato rappresentava il 10% della compagine parlamentare di quel partito. Durante le due finestre temporali, e nel rispetto
del vincolo numerico, i transfughi non erano soggetti alla sanzione della
perdita del seggio parlamentare.
La Corte costituzionale, interpellata sulla costituzionalità delle modifiche introdotte, si espresse prositivamente, affermando che la clausola
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anti-defezione non fosse elemento necessario del sistema sudafricano e
che i vincoli temporale e numerico previsti dalla riforma fossero sufficienti a circosscrivere il fenomeno.
La normativa sul floor crossing andò però incontro a feroci critiche
da parte dell’opinione pubblica, di ampi settori della società civile, della
classe intellettuale, dei mezzi di informazione, delle autorità elettorali e
dei piccoli partiti di opposizione.
Gli effetti dell’introduzione della floor crossing legislation si rivelarono decisamente vantaggiosi per l’African National Congress, che da un
lato non perdeva rappresentanti eletti nelle sue fila (a causa del vincolo
numerico) e dall’altro lato era il partito che ne attraeva di più dagli altri schieramenti. In occasione di ogni “finestra” di floor crossing le fila
dell’ANC si ingrossavano a discapito dei piccoli partiti. Questa situazione stava minando uno dei principi fondamentali del sistema costituzionale sudafricano, il multipartitismo: la Costituzione infatti, all’art. 1,
prevede che il Sudafrica sia un «multy-party system of democratic government».
Si giunse così, nel 2009, a mettere in discussione la modifica costituzionale approvata nel 2002 e si decise di tornare al sistema precedente.
Sotto la spinta delle componenti sociali prima richiamate, ma soprattutto
dell’opinione pubblica, il Parlamento ha così approvato le modifiche alla
Costituzione e alla legislazione ordinaria che hanno reintrodotto il divieto di floor crossing.
4. – Un aspetto fondamentale da considerare nel contesto sudafricano
è il legame fra la previsione della clausola anti-defezione e il sistema elettorale in cui essa si inserisce.
Il Sudafrica, mediante la Costituzione provvisoria del ’94 prima e
quella definitiva del ’96 poi, ha optato per un sistema elettorale proporzionale con liste bloccate. La scelta del sistema elettorale è stata dettata dalla necessità di garantire l’eguaglianza nella rappresentanza politica di tutte le componenti sociali e di evitare un’opposizione politica
anti-sistema extra-parlamentare, ciò che si sarebbe più facilmente verificato con un sistema elettorale di tipo maggioritario che tende ad escludere dal Parlamento le forze politiche minori. Si è scelto un sistema elettorale proporzionale che, in un Paese attraversato da profonde fratture
come il Sudafrica, sembrava il più adatto a smussare le divergenze e gli
attriti, e si è scelto di fissare tale previsione in Costituzione (all’art. 46)
al fine di darle stabilità.
Il sistema elettorale del Sudafrica è un proporzionale puro senza soglia di sbarramento e utilizza la formula matematica detta “drop quota”
per l’assegnazione dei seggi, il che ne fa uno dei sistemi più semplici e
orientati alla rappresentatività del mondo. Il Parlamento sudafricano è
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uno specchio preciso del risultato elettorale: l’eguaglianza del voto e la
corrispondenza tra voti espressi e seggi assegnati sono assoluti. Il sistema, inoltre, prevede liste elettorali bloccate particolarmente lunghe,
che vengono compilate dai partiti secondo sistemi decisi autonomamente
da ciascuno di essi. Non è possibile, per gli elettori, esprimere alcuna
preferenza per i candidati. Di conseguenza la centralità dei partiti è assoluta.
Il sistema, come appare evidente, è strutturato in modo tale che i partiti politici costituiscano un ponte fra elettori ed eletti. L’elettore affida
il suo voto ad un partito, non ad un candidato. E questo induce l’opinione pubblica sudafricana a considerare necessario che i singoli eletti si
attengano alle direttive di partito per non snaturare, in Parlamento, la
volontà espressa dagli elettori al momento del voto.
La clausola anti-defezione ha dunque lo scopo di mantenere costante,
nel corso della legislatura, il legame fra gli eletti e i partiti nelle cui liste si erano candidati, e al contempo il legame fra elettori e partiti. Queste previsioni trarrebbero ulteriore legittimazione dalla lettura combinata
degli artt. 42 (composition of Parliament) e 47 (membership) della Costituzione sudafricana, i quali prevedono che sia la National Assembly
(il Parlamento) a rappresentare the people of South Africa, e non i singoli deputati (a differenza di quanto dice, ad esempio, la Costituzione
italiana all’art. 67: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione»). I deputati sudafricani sono dunque mandatari dei partiti.
Il sistema elettorale descritto, in combinato con la clausola anti-defezione, comporta che:
– lo status di pubblico rappresentante sia subordinato allo status di
membro di un partito;
– tra i requisiti di eleggibilità, vi sia quello di iscrizione ad un partito;
– i partiti abbiano il monopolio delle candidature e non si possano
presentare, quindi, candidati indipendenti o liste non riconducibili
a soggetti che godono dello status di partito politico.
Da un’indagine di diritto elettorale comparato si evince che l’anti-defection clause si lega normalmente a sistemi elettorali di tipo proporzionale, in cui il partito è il soggetto dominante. Nei sistemi maggioritari
e, in particolare, nei sistemi che prevedono le preferenze, vi è un rapporto più diretto fra elettori ed eletti che giustifica la loro possibilità di
mobilità parlamentare.
5. – Come ampiamente anticipato, in Sudafrica i partiti rivestono un
ruolo centrale. Sono la cerniera tra società e Stato, tra elettorato e istituzioni rappresentative. Il sistema partitico sudafricano rispecchia le divisioni razziali presenti nella società e si definisce “sistema partitico a
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partito dominante” a causa della predominanza dell’African National
Congress.
L’art. 47 della Costituzione sudafricana che contempla il vincolo di
mandato imperativo fa dei partiti i protagonisti assoluti della scena politica e istituzionale: essi detengono il monopolio della rappresentanza,
sono il “luogo” di selezione dei candidati e di produzione delle decisioni politiche.
Nel Parlamento sudafricano è applicata una rigida disciplina di partito. I partiti prevedono una serie di sanzioni, anche di carattere economico, nei confronti dei membri che non seguono la linea dettata. Se si
lega questo aspetto ad uno di procedura parlamentare – ossia che il voto
in Assemblea è quasi sempre un voto palese – si può comprendere come
il controllo dei partiti sui loro membri eletti sia molto forte.
La storia del Sudafrica moderno è legata indissolubilmente all’African National Congress. Nato nel 1912 ha poi assunto la denominazione
attuale nel ’23 ed è stato il primo partito politico rappresentativo della
popolazione nera del Sudafrica, che è la grande maggioranza della popolazione del Paese. Nato come partito di notabili e legato all’élite intellettuale, nel 1940 con il Presidente Xuma è diventato un partito di
massa. Con l’inasprimento delle misure di apartheid nella seconda metà
degli anni ’40, l’ANC ha assunto i connotati di un “movimento di liberazione nazionale” e si dotò di un’ala armata negli anni ’60 quando
venne messo al bando.
L’African National Congress oggi è un partito ben strutturato: è articolato ma centralizzato, ed è caraterizzato da una rigida gerarchia. Il
suo statuto contiene le norme che ne disciplinano il funzionamento e la
struttura, caratterizzata da una serie di organi direttivi. Non vi sono però
garanzie sulla sua democraticità interna, come non ve ne sono su quella
degli altri partiti.
Il leader dell’ANC, per convenzione, è il candidato ufficiale alla presidenza della Repubblica. La carica di Presidente della Repubblica non
può essere ricoperta per più di due mandati.
Per la scelta dei candidati alle elezioni e del leader dell’ANC partecipano tutte le sezioni in cui si dirama il partito, anche se le scelte definitive spettano infine agli organi centrali di vertice. La selezione dei
candidati, dunque, avviene attraverso un procedimento complesso che
coinvolge le sezioni più periferiche del partito e quelle centrali. Non
sono previste, però, le “elezioni primarie” e di conseguenza non è coinvolta la base del partito nella selezione dei candidati.
L’introduzione dell’anti-defection clause nel sistema sudafricano è stata
frutto – come ogni decisione politica assunta nel Paese dalla fine del regime di apartheid – della volontà dell’ANC. Trattandosi di un partito
molto grande, capace di raggiungere la maggioranza assoluta dei con© Edizioni Scientifiche Italiane
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sensi ad ogni consultazione elettorale, è inevitabilmente composto da diverse correnti. La sanzione della perdita del seggio in caso di cambio di
gruppo parlamentare aveva lo specifico intento di fungere da deterrente
per i parlamentari meno inclini a seguire le direttive di partito.
La clausola anti-defezione incrementa il potere e la centralità dei partiti, dai quali dipende la sorte politica dei singoli membri. A parziale
contrappeso rispetto a questo enorme potere dei partiti, va detto che
nella prassi parlamentare talvolta si lascia libertà di coscienza ai deputati
su materie delicate dal punto di vista etico e religioso; ma la libertà di
coscienza viene stabilita, di volta in volta, dagli organi direttivi di ciascun partito.
6. – Nonostante la centralità dei partiti nel sistema sudafricano, ad
essi non viene attribuito uno status giuridico speciale né dalla Costituzione né dalla legislazione ordinaria: essi sono considerati al pari delle
associazioni private. E tuttavia la Costituzione riconosce loro un ruolo
fondamentale per l’espressione della volontà del popolo e per la vita democratica del Paese. L’art. 1 della Costituzione sudafricana dice esplicitamente che «La Repubblica del Sudafrica […] si fonda sui seguenti valori: […] un sistema multipartitico di governo democratico».
La legislazione ordinaria, dal canto suo, si interessa dei partiti politici ma in modo frammentario per disciplinarne specifici aspetti: non esiste una legge organica sui partiti.
Un elemento interessante del sistema sudafricano è la previsione di
un organo di livello costituzionale che regola le operazioni legate alle
elezioni: la Commissione elettorale indipendente. L’atto che, in attuazione della Costituzione, l’ha istituita, regola anche le procedure per
la partecipazione dei partiti politici alle elezioni. A tal fine essi devono
essere necessariamente registrati presso la Commissione elettorale indipendente e, per non essere cancellati dal registro, devono partecipare
regolarmente alle elezioni che si tengono nel Paese ai vari livelli di governo. Per la registrazione è richiesto ai partiti di depositare il nome,
il simbolo e lo statuto, ed è previsto che questi non contengano elementi discriminatori (in particolare si fa riferimento alla discriminazione razziale); nulla è previsto, invece, in tema di democraticità interna dei partiti. È quindi necessaria una struttura organizzativa minima dei partiti ai fini della registrazione; quest’ultima è condizione
per la loro giuridica esistenza. Oltre alla funzione di registrazione dei
partiti politici, alla Independent Electoral Commission sono assegnati
ulteriori compiti: la registrazione degli elettori, la preparazione del materiale elettorale, il controllo della regolarità del voto, la proclamazione
degli eletti e la gestione del fondo pubblico di finanziamento dei partiti. A completare il quadro istituzionale che ruota attorno alle queISBN 978-88-495-3282-1
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stioni elettorali sono previsti una “Corte elettorale” e degli “Osservatori elettorali stranieri”.
Altro aspetto regolato dalla legislazione è quello relativo al finanziamento dei partiti. La Costituzione sudafricana prevede, all’art. 236, che
i partiti politici godano di finanziamenti pubblici. Non vi sono norme,
invece, sul finanziamento privato. Il principio del finanziamento pubblico dei partiti è concepito come corollario della multy-party democracy
prevista dalla Costituzione. Una legge ordinaria del ’97 ha dato attuazione alla disposizione costituzionale sul finanziamento pubblico dei partiti, istituendo un apposito fondo. È però previsto che possano beneficiarne solo i partiti che ottengono una rappresentanza nelle Assemblee
elettive. Se da un lato il finanziamento pubblico dovrebbe essere uno
strumento per permettere a tutti i partiti di partecipare alla vita politica
del Paese, dall’altro però un siffatto meccanismo favorisce i partiti già
costituiti e consolidati. La legge sul finanziamento pubblico dei partiti
afferma che «i partiti politici sono espressione della volontà del popolo»
e che essi «assicurano il continuo e vitale legame fra il popolo e lo Stato».
In tal modo è data una ulteriore legittimazione al partito nel suo insieme, piuttosto che ai singoli rappresentanti. Il fondo viene ripartito fra
i partiti in proporzione al numero degli eletti di ciascuno, ma è prevista una quota minima per tutti i partiti che abbiano ottenuto una rappresentanza pur esigua.
Come anticipato, non esiste una legge organica che disciplini i partiti politici. Se però si “mettono a sistema” la norma relativa al mandato
imperativo e le norme relative al finanziamento pubblico dei partiti, riservato solo a quelli che hanno ottenuto dei rappresentanti eletti nelle
Assemblee legislative, si pone il problema della loro democraticità interna. A tal proposito la dottrina sudafricana auspica una regolamentazione dei partiti che la garantisca, onde evitare strutture autoreferenziali
che possono abusare del loro potere.
7. – Con riferimento alla vicenda sudafricana, si sono scontrati i fronti
opposti di chi sostiene la bontà del vincolo di mandato imperativo e di
chi invece ne evidenzia gli aspetti problematici.
La Corte costituzionale sudafricana ha avuto un atteggiamento ambivalente sulla questione: al momento dell’introduzione della clausola
anti-defezione nella Costituzione definitiva del 1996 ha affermato che il
vincolo di mandato imperativo di partito fosse un corollario del sistema
elettorale proporzionale, che fosse coerente con il ruolo di intermediazione fra elettori ed eletti svolto dai partiti, che garantisse l’affidamento
dell’elettorato espresso al momento del voto e che evitasse che il partito
di maggioranza potesse attrarre a sé i rappresentanti degli altri partiti, in
tal modo favorendo il pluralismo democratico; quando però, nel 2002,
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è stata interpellata sulla costituzionalità della neo-introdotta floor crossing legislation, la Corte ha affermato che il vincolo di mandato imperativo non sia un elemento “essenziale” del sistema costituzionale sudafricano, e che la sua presenza nell’ordinamento fosse configurata come
provvisoria dalla stessa Costituzione.
Il fronte di chi sostiene la bontà della clausola anti-defezione afferma
che tale strumento sia essenziale per mantenere costante il rapporto fra
eletti ed elettori nel corso della legislatura, nel rispetto della volontà popolare espressa con il voto. Inoltre la clausola anti-defezione responsabilizzerebbe gli eletti, che prenderebbero “meno alla leggera” la decisione di cambiare partito politico in considerazione della sanzione costituita dalla perdita del seggio parlamentare. Infine, chi ha avversato l’introduzione della floor crossing legislation, con la quale si attenuava il vincolo di mandato imperativo, ha sostenuto che favorisse la corruzione dei
politici, spinti a “cambiare casacca” in cambio di cariche di potere o utilità economiche. In dottrina va segnalata la posizione di F.R. Dau la
quale ha sostenuto che, considerando unitamente gli studi politologici
sulle “migrazioni politiche” consentite dalla floor crossing legislation e le
indagini sociologiche sulla classe dirigente sudafricana, risulta evidente
come il fenomeno del passaggio dei parlamentari da un partito ad un altro sia motivato dall’aspirazione dei singoli ad avanzamenti di carriera e
ad un miglioramento delle proprie condizioni economiche.
Nel fronte opposto si schiera chi ritiene che ogni deputato debba
rappresentare la Nazione intera e debba dunque essere libero di esprimere le sue convinzioni, così come accade nella maggior parte delle democrazie occidentali. In dottrina si segnala in particolare la posizione
della politologa S. Booysen la quale ha sostenuto che il divieto di mandato imperativo consente al Parlamento di rispecchiare i mutamenti della
scena politica extra-parlamentare in corso di legislatura.
8. – In merito al vincolo di mandato imperativo nell’ordinamento sudafricano si possono fare due ordini di considerazioni: le prime, sulla
base di un approccio ideale alla questione, e le seconde, sulla base degli
effetti pratici riscontrati a seguito della sua introduzione e successivamente della sua parziale abolizione.
È questione controversa se ai rappresentanti politici eletti negli organi legislativi debba essere data libertà di mandato oppure debba esistere un vincolo. Probabilmente non esiste una risposta che vada bene
per ogni sistema, dovendo essa dipendere dal background storico, culturale, sociale e istituzionale di ogni Paese. Come detto per esteso nei
paragrafi precedenti, il Sudafrica si caratterizza per il suo passato coloniale, la divisione della società in gruppi razziali, la vicenda dell’apartheid
e la presenza di un partito dominante quale l’African National Congress.
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Inoltre, e a causa di tutto ciò, l’ordinamento sudafricano prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale (caratterizzato da liste lunghe e
bloccate): ciò comporta che il rapporto di fiducia si instauri fra elettori
e partiti politici piuttosto che fra elettori e singoli eletti. In considerazione di ciò la defezione di un membro dal suo partito di elezione viene
percepita dall’opinione pubblica dominante come un tradimento del suo
mandato elettorale.
Da un punto di vista pratico, alla luce delle vicende occorse dopo
l’approvazione della Costituzione definitiva del ’96 che introduceva il
vincolo di mandato imperativo e poi dopo l’introduzione della floor crossing legislation nel 2002 che tale vincolo attenuava, si è riscontrato come
il passaggio dei deputati da un partito all’altro fosse motivato essenzialmente da interessi economici e di carriera, e come ciò andasse a tutto
sfavore dei partiti più piccoli al punto di minare il sistema multi-partitico previsto dalla Costituzione sudafricana.
In una giovane democrazia come quella sudafricana, ancora in attesa
di un consolidamento, attraversata da gap economici e sociali molto marcati, l’attenuazione del vincolo di mandato imperativo ha favorito fenomeni di corruzione e ha minato il pluralismo partitico. Il ritorno del
mandato imperativo con le modifiche costituzionali e legislative del 2009
ha certamente restituito un forte potere ai partiti sui propri eletti, ma
questo può forse essere considerato “un male minore” rispetto agli effetti provocati dalla floor crossing legislation.
Il caso del Sudafrica sembra suggerire che accanto alle motivazioni
ideali a favore di un determinato sistema, debbano essere presi in considerazione anche gli effetti pratici che dall’adozione di tale sistema derivano. E non si può trascurare il contesto storico, sociale e politico in
cui un certo istituto è inserito. Il mandato imperativo non è certo un
istituto “essenziale” del costituzionalismo liberal-democratico, ma utile
nel caso del Sudafrica, date le sue peculiarità, ad evitare degenerazioni
del sistema e a garantire il plurarlismo partitico.
Date queste considerazioni e queste conclusioni, però, è necessario
aggiungere che – come auspicato dalla dottrina sudafricana – sarebbe necessaria una legislazione sulla democraticità interna dei partiti per evitare
che questo enorme potere di cui essi godono sia esercitato in modo poco
trasparente e autoreferenziale.
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L’INTRODUZIONE DELL’“ANTI-DEFECTION CLAUSE”
NELL’ORDINAMENTO INDIANO
Sommario: 1. L’India quale esempio di democrazia. – 2. La forma di governo
indiana. – 3. L’anti-defection clause. – 4. Conclusioni.

1. – Il mio intervento ha ad oggetto l’introduzione dell’anti-defection clause nell’ordinamento costituzionale indiano, ma, prima di procedere con la disamina del contenuto di dette norme, mi sia consentita
una considerazione preliminare. L’Unione Federale Indiana rappresenta,
stando alle definizioni che alla stessa sono state attribuite dalla dottrina,
in primis da Domenico Amirante, la democrazia più grande del mondo.
È sorprendente, infatti, come in un contesto sociale come quello dell’Unione Federale Indiana, contraddistinto, come noto, da una profonda
e quanto mai manifesta varietà culturale, linguistica e religiosa, dei valori come quello della democrazia, che per troppo tempo ed inopinatamente si è sostenuto fossero esclusivi del mondo occidentale, siano
saldamente radicati e consolidati. Per parafrasare un celeberrimo intellettuale indiano, Amartya Sen, la democrazia non si importa né trapianta in un contesto sociale, ma si sviluppa contestualmente ad esso,
non si imita ma si costruisce partendo dalle materie prime consistenti
nella memoria storica e nelle condizioni materiali di un popolo che, coscientemente, le sceglie.
2. – Procedendo ora con la disamina della forma di governo dell’Unione Indiana, possiamo ammettere come la stessa sia al contempo originale, avendo rigettato l’equazione federalismo-presidenzialismo, ed al
contempo tradizionale, essendo tuttavia mutuata dal modello di Westminster, ovvero il gabinet Governement (modello che ha favorito, quasi
per vent’anni, il predominio del Congress Party). Siamo dunque in pre-

* Dottorando di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema
presso l’Università di Teramo.
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senza di un governo parlamentare, con un bicameralismo asimmetrico:
ai sensi dell’art. 79 della Costituzione indiana, oltre al Presidente dell’Unione (secondo la tradizione britannica del King in Parliament) da
un lato troviamo la Camera del Popolo (House of the People o Lok
Sabha), rappresentativa della popolazione, dall’altro una camera che rappresenta gli Stati ed i Territori, la Camera degli Stati (Council of States
o Rajya Sabha). I seggi da assegnare alla Camera del Popolo possono
essere, al massimo 552, di cui 530 distribuiti tra gli Stati proporzionalmente alla popolazione, 20 seggi da assegnare ai Territori dell’Unione e
2 riservati al Presidente il quale, discrezionalmente, può attribuirli a membri della comunità anglofona. Il Council of States, invece, vanta 250 membri di cui, 238 nominati dagli Stati e Territori e 12 di nomina presidenziale tra personalità che abbiano offerto un solido contributo culturale
o scientifico. Il sistema elettorale è di tipo maggioritario, secondo il modello inglese first past the post, senza correttivi, il che è considerevolmente curioso in un ordinamento socialmente variegato come quello indiano dove, in luogo della rappresentanza delle varie istanze politiche, si
predilige un governo che sia stabile.
3. – Dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1950, furono introdotti due emendamenti costituzionali, uno del 1985 ed uno del 2003,
che inserivano nell’ordinamento indiano le c.dd. anti-defection rules, ovvero norme che prevedevano sanzioni molto severe per i casi di infedeltà partitica, fino ad arrivare alla decadenza del seggio parlamentare
per i parlamentari che cambiano partito o che votano in senso contrario alle indicazioni espressamente dichiarate dalla propria formazione politica. L’emendamento del 1985, il 52°, ha modificato gli artt. 101, 102,
190 e 191 della Costituzione ed ha aggiunto la tenth schedule, che si occupa della sanzione verso un membro del Parlamento responsabile di
defezione. Un deputato deve essere sanzionato se egli assume le condotte ivi elencate, e cioè: se volontariamente abbandona il partito cui appartiene, se vota contro le indicazioni e direttive dello stesso, o se, decorsi sei mesi dall’occupazione del seggio, abbandona il suo partito per
unirsi ad un altro diverso. Tuttavia si precisa sempre nella tenth schedule, che nessun deputato membro di una Camera sarà sanzionato se
lui ed altri membri del suo partito costituiscano un gruppo che rappresenta una fazione sorta a seguito di una scissione nel partito politico originale e tale gruppo è composto da non meno di un terzo dei membri
dello stesso.
4. – Rimane quindi da chiedersi per quale ragione, nell’ordinamento
costituzionale indiano, siano presenti norme come quelle anti-defezione
(che ben si coniugano con un sistema elettorale maggioritario puro senza
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effetti correttivi), inserite in una forma di governo come quella appena
descritta. Partendo dalla considerazione preliminare che la scelta della
forma di governo parlamentare si pone in assoluta linea di continuità
con le esperienze del regime coloniale, queste scelte sono attribuibili alle
peculiari tendenze centripete del federalismo indiano ma, soprattutto, alla
sostanziale stabilità di cui hanno goduto i governi, specie nella delicata
fase di fondazione e consolidamento della Repubblica. Si pensi che la
discreta stabilità della forma di governo è confermata innanzi tutto dai
numeri: solo 15 Primi Ministri in 60 anni di governo (forse i governi
però erano un po’ di più), ma quel che emerge è una tendenza alla personalizzazione della vita politica indiana che rappresenta un fattore di
notevole stabilità, tale da determinare un graduale passaggio da un cabinet government ad un prime ministerial government. Le istanze di stabilità, di personalizzazione della vita politica, si pongono tuttavia in manifesta antitesi con la realtà sociale, variegata e complessa. Le scelte tuttavia di personalizzazione e di accentramento sono state ritenute sempre prevalenti rispetto alle istanze di rappresentatività che, se accolte,
avrebbero determinato, in un contesto come quello dell’Unione Federale Indiana, un evidente ed ingestibile pluripartitismo ed una frammentazione incisiva e nociva per la salubrità governativa.
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«Le formule elettorali fra legittimazione democratica
e selezione dei governanti» (edizione 2015)

Francesco Bonini*
NOTA INTRODUTTIVA
Massima è la confusione sotto il cielo dei sistemi elettorali, Non solo
in Italia, ma particolarmente nel nostro Paese e in modo sempre più evidente prima e dopo il referendum costituzionale confermativo del 4 dicembre 2016.
I saggi raccolti in questa sezione ne prendono realisticamente atto.
Da un lato dimostrano quello che già era evidente ai redattori dello Statuto albertino, per cui la legge elettorale, ancorché – saggiamente – non
incorporata nella Costituzione, sia uno degli elementi costituzionali di
maggior rilievo. Dall’altro che la legge elettorale è un fusibile che avverte della crisi e delle trasformazioni dei sistemi politici e delle forme
di governo.
Ne risulta che ci troviamo appunto in mezzo ad un guado prolungato (e giustificato). Che sollecita altri attori, a partire dal ruolo inedito
della Consulta.
È il risultato della rovina del sistema proporzionalistico, consumatasi
tra il 1991 e il 1993, che era alla base dell’impianto costituzionale, ancorché saggiamente Ruini fece sì che la cosituzionalizzazione dello stesso,
il 23 settembre 1947, fosse derubricata ad ordine del giorno (Giolitti),
forse con l’arrière pensée di una sua evoluzione, come fu quando lo
stesso Ruini, il 25 marzo 1953, assunse in modo drammatico la presidenza del Senato in occasione della votazione appunto della riforma elettorale poi fallita.
La rovina della regolazione proporzionalistica quarant’anni dopo tuttavia non fu accompagnata dalla riforma costituzionale, stante il (giustificato) tabù anti-autoritario. Per cui la riforma dei sistemi elettorali per
Camera e Senato non portò, come quella dei sistemi elettorali comunale,
provinciale e regionale, all’adozione di una forma di governo neo-presidenziale. Insomma, solo con il c.d. Italicum, oltre vent’anni dopo, si sarebbe arrivati all’elezione di quello che tanto il modesto corifeo delle
* Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso la Libera Università
Maria SS. Assunta – LUMSA di Roma.
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riforme del 1991, Mariotto Segni, quanto il loro azionista, Occhetto,
aveva rivendicato come «il Sindaco d’Italia».
Non essendo possibile, prima per il nodo anti-berlusconiano, poi per
quello anti-renziano, la riforma della forma di governo, si resta appunto
in mezzo al guado: non si può procedere verso una sponda minata, né
retrocedere verso una base distrutta. Così con le macerie della rovina
dell’assetto proporzionalistico non si è arrivati a costruire alcun assetto
coerente: soltanto a bricoler Die unendliche Geschichte, come il best-seller del 1979, a cavallo di tre regni, ovvero tre dimensioni di una realtà
che sembra sempre più sfuggire all’ingegneria istituzionale.
E comunque ha già falsificato quel certo “messianismo”, per cui cambiando i sistemi elettorali le forze politiche avrebbero assunto connotati
virtuosi. Il punto restano proprio i partiti. E il passaggio non può essere aggirato.
Uno sguardo ulteriore, quello comparativo, tanto nel respiro storico
che in quello internazionale, conferma comunque che ci troviamo ormai
nel regno del provvisorio e dell’empirico, per cui si moltiplicano i sistemi “spuri”, alla ricerca di quella sintesi, o quantomeno quella compensazione tra le ragioni della rappresentanza e della governabilità, filo
rosso dei contributi, opera di studiosi di diversa prospettiva disciplinare
e di diversa generazione, com’è nella tradizione dell’Atelier e dell’insegnamento di Floridia. Accomunati appunto dalla consapevolezza che
questo tema e quello connesso della qualità degli attori politici oggi si
gioca in un inedito assetto multi-level. Cosa che spiega l’importante approfondimento sui sistemi regionali: le ragioni sulle forme e i nodi del
guado prolungato di cui dicemmo, tanto dal punto di vista istituzionale
che dell’assetto e dell’evoluzione delle forze politiche, offrono suggestioni molteplici e per molti aspetti inedite.
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Fabrizio Politi*
ITALICUM: LEGITTIMAZIONE O GOVERNABILITÀ**
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Gli aspetti fondamentali della legge n. 52 del
2015. – 3. I profili problematici della nuova disciplina ed il rispetto del contenuto
della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. – 4. Conclusioni.

1. – La riflessione sul sistema elettorale o sui sistemi elettorali costituisce un argomento per così dire “classico” del diritto costituzionale1. E le questioni di fondo della riflessione relativa al sistema elettorale ruotano appunto intorno ai temi della legittimazione e della governabilità. Le esigenze della rappresentanza spingono in genere verso
sistemi elettorali di tipo proporzionale, mentre le esigenze della governabilità conducono a ritenere preferibili sistemi elettorali di tipo
maggioritario che assicurano (o che dovrebbero assicurare) una stabi* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università dell’Aquila.
** Testo della relazione presentata all’«Atelier 4 luglio - G.G. Floridia. Giornate di
Diritto e Storia costituzionale», IX seminario, “Le formule elettorali fra legittimazione
democratica e selezione dei governanti”, L’Aquila, Sala del Consiglio regionale, 2-7-2015.
1
Senza alcuna pretesa di esaustività si v. F. Lanchester, Sistemi elettorali e forma di
governo, Bologna 1981; M. Luciani, Il voto e la democrazia, Roma 1991; M. Volpi e
M. Luciani, Riforme elettorali, Bari 1995; M.S. Piretti, La legge truffa. Il fallimento
dell’ingegneria politica, Bologna 2003; G. Pasquino, I sistemi elettorali, Bologna 2006;
M. Oliviero e M. Volpi (a cura di), Sistemi elettorali e democrazie, Torino 2007; M.
Cosulich, Sistemi elettorali (Italia), in Dig. disc. pubb., Agg., Torino 2010; L. Trucco,
Democrazie elettorali e Stato costituzionale, Torino 2011; in particolare sull’Italicum v.: V.
Baldini, La sent. n. 1 del 2014 della Corte costituzionale: non solo effetti caducatori ma
anche principi ricostruttivi per una nuova disciplina elettorale, in Dirittifondamentali.it; M.
Volpi, Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico, in Costituzionalismo.it; M. Villone, La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi, ibidem; R. D’Alimonte,
La svolta del ‘93 ora è completa, in Sole 24 ore, 5-5-2015, p. 9; A. Saitta, La forma di
governo in Italia tra revisione costituzionale e nuova legge elettorale, in Rivista AIC,
2/2015; V. Tondi della Mura, La fiducia e l’Italicum: dal “primato della politica” al
“primato dei meccanismi elettorali”, in Osservatorio AIC, maggio 2015; O. Massari, Sistemi di partito, effetti dei sistemi elettorali dopo il 1993 e la riforma elettorale, in M.
Volpi (a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna 2015, p. 108 ss.
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lità governativa. La legge n. 52 del 2015, che si presenta come una legge
elettorale proporzionale a doppio turno con correzione maggioritaria,
ma che di fatto opera in senso proporzionale solo qualora una lista superi il 50% dei consensi (e dunque soltanto come eccezione), risolve
la dialettica fra governabilità e legittimazione nel senso della governabilità mediante la legittimazione. La legittimazione elettorale è lo strumento di selezione della classe politica dirigente e dunque uno strumento che non può non essere indirizzato anche verso la governabilità, ma l’accento posto esclusivamente sul mito della governabilità (e
che a sua volta muove dall’idea – sarebbe meglio dire l’ideologia – che
il maggioritario assicuri la soluzione ad ogni problema) conduce a far
smarrire la consapevolezza della importanza di altri elementi dell’ordinamento politico-costituzionale (dal senso di responsabilità delle forze
politiche all’assetto delle medesime, dalla garanzia delle minoranze e
degli istituti di contrappeso agli strumenti di garanzia del pluralismo
democratico).
Come noto i sistemi elettorali (quale complesso di norme che regolano le modalità di assegnazione dei seggi elettorali) costituiscono strumenti complessi per valutare l’operatività dei quali non è possibile limitarsi solo alla c.d. “formula elettorale”, ma è necessario prendere in considerazione tutte le regole incidenti sul sistema elettorale (dalla ampiezza
dei collegi alla previsione o meno di preferenze, dalla delimitazione dei
collegi alla formula elettorale in senso stretto). Ma l’analisi della legge
elettorale non può mai disgiungersi dalla considerazione dell’assetto politico-partitico.
La Costituzione repubblicana non contiene una scelta esplicita per
un determinato tipo di sistema elettorale anche se non sono mancate
voci autorevoli che hanno sostenuto l’implicita esistenza nella carta fondamentale del principio elettorale di tipo proporzionale2 sicché dovrebbe
ritenersi incostituzionale ogni sistema elettorale che non garantisca l’immissione in Parlamento delle minoranze politiche.
2. – La legge 6 maggio 2015, n. 52 (“Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”), che pone la nuova disciplina elettorale della sola Camera dei deputati (giacché nella riforma costituzionale
in itinere è prevista la non – o una diversa – elettività dei membri del

2

C. Lavagna, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl.,
n. 1, 1952, «Si deve senz’altro individuare un principio implicito, ma non per ciò meno
vincolante, il quale impone, per la elezione del Parlamento il sistema proporzionale. L’attuazione di un sistema maggioritario assoluto minaccerebbe gravemente la caratteristica
della democrazia della sovranità popolare». Id., Problemi giuridici delle istituzioni, Milano 1984.
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Senato), intende affrontare la situazione venutasi a creare in conseguenza
della sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale che, dichiarando incostituzionali diverse disposizioni della l. n. 270/2005, ha introdotto (quale
“normativa di risulta”) una disciplina elettorale di tipo spiccatamente proporzionale. Infatti, indipendentemente dal tipo di sistema elettorale ritenuto preferibile, tutti i commentatori della predetta sentenza (e, fra le
righe, la stessa sent. n. 1/2014) hanno evidenziato la necessità di un intervento legislativo volto ad introdurre una organica disciplina in un ambito così delicato. La l. n. 52/2015 si pone in stretta connessione con il
(ed è stata ideata unitamente al) progetto di revisione costituzionale che
mira a superare il bicameralismo perfetto previsto dalla Costituzione. Infatti è notorio che la nuova legge elettorale, unitamente al progetto di
revisione della Costituzione, fa parte dell’accordo (c.d. “patto del Nazareno”) intercorso nel gennaio 2014 fra il Presidente del Consiglio dei
Ministri (nonché leader del partito democratico) ed il leader di Forza
Italia Silvio Berlusconi3.
A conclusione di un non semplice iter parlamentare, la l. n. 52/2015
è stata approvata dopo aver subìto modifiche anche importanti rispetto
al testo inizialmente proposto. La nuova legge si compone di quattro
articoli.
L’art. 1 («Elezione della Camera dei deputati») costituisce una sorta
di “disposizione-manifesto” che indica riassuntivamente i principali contenuti della nuova disciplina fra cui anche la data di entrata in vigore (17-2016). Oltre alle riflessioni legate alla tecnica legislativa prescelta, ci si
deve interrogare sulla “valenza ermeneutica” che tale articolo può (e potrà) avere nell’interpretazione delle singole disposizioni dell’intera legge.
L’art. 2 («Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati»), composto di 38 commi, introduce numerose modifiche al “Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” (d.P.R. 30-3-1957 n. 361 e succ. modif.), ma anche alla l. n. 459/2001
(“Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all’estero”), e pone la gran parte della nuova disciplina elettorale.
Infine, gli ultimi due articoli della l. n. 52/2015 concernono (l’art. 3,
3

Con l’espressione “patto del Nazareno” si indica l’accordo raggiunto nell’incontro
fra Renzi e Berlusconi nella sede del PD (ingresso a Largo del Nazareno), il 18-1-2014,
alla presenza di Gianni Letta e Denis Verdini da una parte e di Lorenzo Guerini e Luca
Lotti dall’altra. Da questo incontro (seguito da altri incontri successivi), definito giornalisticamente “patto del Nazareno”, prende l’avvio il percorso sia del progetto di revisione
costituzionale (Renzi-Boschi), sia il d.d.l. c.d. Delrio sulla riforma delle Province (poi diventata legge nel 2014), sia il d.d.l. di riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati. Il “patto del Nazareno” è venuto meno in conseguenza della decisione del leader
del partito democratico di sostenere alla presidenza del Repubblica Sergio Mattarella senza
il consenso (o quanto meno il coinvolgimento) di Forza Italia.
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composto di un solo comma) l’introduzione di ulteriori modifiche al
predetto t.u. (d.P.R. n. 361/1957) e (l’art. 4) il conferimento al Governo
di una delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali (delega esercitata con il d.lg. n. 122 del 7-8-2015).
Le disposizioni della l. n. 52/2015 possono essere distinte in due differenti sottoinsiemi a seconda che modifichino o meno atti normativi già
esistenti. Il secondo sottoinsieme è quantitativamente ridotto giacché comprende l’art. 1 (che, come detto, rappresenta una sorta di riassunto preliminare del contenuto della legge medesima), i commi 35 e 36 dell’art.
2 (che rispettivamente pongono il dies a quo di operatività della nuova
disciplina elettorale – peraltro già indicato dall’ultimo comma dell’art. 1
nel 1 luglio 2016 – ed una norma di favore per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere
al 1-1-2014) e l’art. 4 (che conferisce al Governo delega per la determinazione dei collegi plurinominali). Tutte le altre disposizioni della l. n.
52/2015 sono modificative (la gran parte) del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361/1957
e succ. modif.) o (art. 2, commi 37 e 38, l. n. 52/2015) della l. n. 459/2001
e del d.P.R. n. 104/2003 (entrambi relativi alla disciplina del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all’estero).
L’art. 1 l. n. 52/2015 elenca i seguenti caratteri fondamentali della
nuova disciplina:
a) suddivisione del territorio della Repubblica in 20 circoscrizioni elettorali a loro volta ripartite in 100 collegi plurinominali (fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali è prevista una disciplina particolare);
b) clausola di sbarramento, per l’accesso alla ripartizione dei seggi,
per le liste che non abbiano ottenuto, su base nazionale, almeno il 3%
dei voti validi (salvo quanto stabilito per le circoscrizioni della Valle
d’Aosta e del Trentino-Alto Adige; v. infra);
c) attribuzione di 340 seggi alla lista che ottenga, su base nazionale,
almeno il 40% dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un
turno di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con l’esplicita esclusione di ogni forma di collegamento tra
liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
d) attribuzione dei seggi su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
e) possibilità per l’elettore di esprimere, all’interno della medesima lista, fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli non
capolista; la parità di genere è garantita, oltre che dalla doppia preferenza
di genere, anche dalla previsione che in ogni lista i candidati devono essere presentati in ordine alternato per sesso e che nella circoscrizione il
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numero globale dei candidati di ciascun sesso non possa superare il 50%
e che i capolista dello stesso sesso non possono eccedere a livello di circoscrizione il 60% del totale;
f) precedenza, nella proclamazione degli eletti (con riguardo ai seggi
spettanti a ciascuna lista) innanzitutto ai capolista, che, oltre ad essere
esclusi dalla competizione interna alla singola lista, godono anche della
possibilità di pluricandidatura (fino a dieci collegi), e poi ai candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
La legislazione elettorale vigente fino al 30 giugno 2016 continua ad
essere quella risultante dalla sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale
che, oltre ad assegnare ad ogni elettore la possibilità di esprimere una
preferenza, stabilisce un meccanismo proporzionale di trasformazione dei
voti in seggi con conseguente attribuzione dei seggi, nelle varie circoscrizioni elettorali, in ragione dei voti ricevuti e senza attribuzione di alcun premio di maggioranza. Dal 1 luglio 2016 per l’elezione della sola
Camera dei deputati sarà applicabile la disciplina introdotta dalla l. n.
52/2015, mentre per il Senato (qualora – e finché – non venga approvata la riforma costituzionale) continua ad applicarsi la disciplina elettorale risultante dalla sent. n. 1/20144.
L’impianto strutturale della l. n. 52/2015 ripete quello della l. n. 270
del 2005 di cui si limita a correggere gli aspetti dichiarati incostituzionali dalla sent. n. 1/2014 (e rappresentati dalla assegnazione del premio
di maggioranza indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima e dall’assenza di preferenze) introducendo appunto una soglia minima (40%) per il conferimento del premio di maggioranza con previsione del ballottaggio nazionale qualora nessuna lista raggiunga tale quota
ed introduzione delle preferenze (ma non per i capolista che, oltre a godere di una precedenza nell’assegnazione dei seggi, possono essere contemporaneamente candidati fino a dieci collegi).
In merito alla ripartizione dei seggi fra le liste e all’interno di ciascuna lista, l’attribuzione degli stessi avviene su base nazionale proporzionalmente al numero dei voti ottenuti, ma applicando differenti quozienti elettorali (v. infra) fra lista maggioritaria (da un lato) e tutte le altre liste (dall’altro lato). Infatti 340 seggi vengono assegnati alla lista vincente (e, all’interno di questa, suddivisi, proporzionalmente ai voti ricevuti, fra i vari collegi), 278 seggi sono suddivisi (sempre proporzionalmente ai voti ricevuti) fra le altre liste che abbiano superato la soglia di

4

A questo proposito deve ricordarsi che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che la normativa che resta in vigore in seguito alla sent. n. 1/2014 è dalla Corte
medesima ritenuta «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento,
dell’organo costituzionale elettivo».
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sbarramento del 3%, 12 seggi sono attribuiti nella circoscrizione estera
(in base a quanto disposto dalla l. n. 459/2001).
Il meccanismo concreto (previsto dalla l. n. 52/2015) di assegnazione
dei seggi è posto in essere dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, il
quale, ricevuti i risultati elettorali dalle varie circoscrizioni (e cioè dagli
Uffici elettorali circoscrizionali), innanzitutto esclude le liste che non abbiano raggiunto la soglia di sbarramento (3% a livello nazionale con l’eccezione per la Valle d’Aosta ed il Trentino-Alto Adige ove possono ottenere seggi anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi nella
Regione) e poi procede ad una prima ripartizione (“provvisoria”) dei
seggi alle liste sulla base dei voti ottenuti in modo da verificare il conseguimento di 340 seggi da parte della lista maggioritaria. Qualora tale
esito sia raggiunto, l’assegnazione dei seggi diventa definitiva. In questo
caso la formula elettorale applicata (di cui alla l. n. 52/2015) è una formula tipicamente proporzionale, sicché da questo punto di vista può
dirsi che è rispettata l’obiezione posta dalla Corte costituzionale (con la
sent. n. 1 del 2014) secondo cui il conferimento dei seggi secondo una
logica esclusivamente maggioritaria lede la ratio della legge che, in ragione della necessaria rappresentatività dell’Assemblea elettiva, deve rispondere ad una logica pluralistica.
La l. n. 52/2015 prevede tre differenti ipotesi:
1) raggiungimento da parte della lista maggioritaria di almeno 340
seggi: in questa ipotesi si applica la “classica” formula elettorale volta ad
assegnare i seggi mediante la divisione della cifra elettorale di lista (totale dei voti della lista) per il quoziente elettorale (ottenuto dividendo il
totale dei voti validi per il numero dei seggi da attribuire);
2) raggiungimento da parte di una lista almeno del 40% dei voti ma
non del 55% dei seggi: in questo caso alla lista maggioritaria vengono
comunque assegnati 340 seggi suddivisi fra le varie circoscrizioni in base
al quoziente elettorale di maggioranza (totale dei voti ottenuti dalla lista diviso per il numero dei seggi da attribuire), mentre le liste minoritarie si suddividono i restanti 278 seggi (12 sono già assegnati alle circoscrizioni estero) dividendo per ogni lista la relativa cifra elettorale per
il quoziente elettorale di minoranza (totale dei voti delle liste minoritarie diviso per il numero dei seggi restanti) ed ottenendo così il numero
dei seggi attribuiti ad ogni lista;
3) nessuna lista raggiunge il 40% dei voti: si procede al ballottaggio
nazionale fra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti
per individuare la lista assegnataria dei 340 seggi (sempre suddivisi in
base al quoziente elettorale di maggioranza) mentre tutte le altre liste si
suddividono i 278 seggi in base al quoziente elettorale di minoranza
(come sub 2).
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La competizione elettorale avviene in base a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali. Sia per la presentazione delle candidature che per l’assegnazione dei seggi, il territorio nazionale è diviso in
20 circoscrizioni elettorali e ogni circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. La circoscrizione del Trentino-Alto Adige è costituita in otto
collegi uninominali mentre la restante quota di seggi assegnati alla circoscrizione e attribuita con il metodo del recupero proporzionale (e con
lo scorporo).
La legge parla di “eventuale attribuzione” del premio di maggioranza,
ma bisogna sottolineare che tale attribuzione non avviene nel solo caso
in cui una lista raggiunga (o superi) da sola i 340 (e cioè il 55% dei)
seggi: pertanto il sistema è strutturato in maniera tale che deve sempre
e necessariamente operare in senso maggioritario.
L’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni e, all’interno
di queste, ai collegi plurinominali (con un numero variabile non inferiore a tre e non superiore a nove, fatta eccezione per la Valle d’Aosta
Trentino-Alto Adige ove la divisione è articolata in collegi uninominali)
è effettuata (sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione) con d.P.R., adottato su proposta del Ministro dell’Interno,
da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi (che
stabilisce anche la data dell’eventuale ballottaggio da tenersi nella seconda
domenica successiva a quella di convocazione dei comizi).
È previsto che la scheda elettorale rechi il contrassegno di ciascuna
lista e il nominativo del candidato capolista, mentre l’elettore dispone di
un voto per la scelta della lista ma può anche esprimere uno o due voti
di preferenza scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati: in
caso di espressione della seconda preferenza, l’elettore deve scegliere un
candidato di sesso diverso rispetto al primo a pena di nullità della seconda preferenza.
In ogni circoscrizione è istituito l’Ufficio centrale circoscrizionale
composto da tre magistrati.
È inoltre introdotta una disposizione (art. 59-bis) che pone norme
dettagliate sulle concrete modalità di espressione del voto e sulle cause
di nullità del voto medesimo, anche se l’ultimo comma di tale disposizione appare alquanto sibillino laddove prevede che «Ogni altro modo
di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58,
secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso
in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».
Ad ogni Ufficio centrale circoscrizionale spetta determinare: la cifra
elettorale di collegio di ciascuna lista (somma dei voti validi conseguiti
da ogni lista nel collegio), la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista (somma, per ogni lista, delle rispettive cifre elettorali di collegio), il
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totale dei voti validi della circoscrizione (id est, la cifra elettorale circoscrizionale data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte
le liste), la cifra elettorale individuale di ciascun candidato (la somma dei
voti validi di preferenza assegnati nel collegio ad ogni candidato sia come
primo che come secondo voto di preferenza). In base a quest’ultimo
dato l’Ufficio centrale circoscrizionale stila, per ogni collegio della circoscrizione, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista (a parità di cifre individuali prevale l’ordine di collocazione nella lista). Indi l’Ufficio
circoscrizionale comunica tali dati all’Ufficio centrale nazionale il quale
procede in questo ordine: determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (sommando le cifre elettorali circoscrizionali di ogni lista) individuando così, da un lato, la lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale e, dall’altro lato, le liste che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi (nonché le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella Regione medesima),
procedendo al riparto dei seggi tra le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento «in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di
esse». L’operazione matematica che l’Ufficio centrale nazionale è concretamente chiamato a fare consiste nella divisione della cifra elettorale
nazionale (totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista) per il
numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale (senza tener conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente)
e poi nella divisione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per
il quoziente elettorale nazionale: la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e,
in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale (a parità di quest’ultima si procede a sorteggio).
L’Ufficio centrale nazionale deve dunque innanzitutto assegnare, proporzionalmente ai voti ricevuti, i seggi a tutte le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento (3%). Questa operazione è funzionale alla
verifica del raggiungimento da parte di una lista del conseguimento dei
340 seggi. Ma, a ben vedere, per la verifica del raggiungimento dei 340
seggi (o del 40% dei voti validi) non è affatto necessario compiere tutta
l’operazione matematica volta alla ripartizione dei seggi fra tutte le liste.
Ci si deve dunque interrogare sul significato di tale ripartizione in senso
proporzionale, che consegna già un risultato di seggi attribuiti ad ogni
forza politica in misura proporzionale ai voti ricevuti (con l’unico limite
della soglia di sbarramento), ripartizione che la legge stessa – dopo averne
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prescritto il necessario svolgimento – accantona qualora una lista non
abbia raggiunto il 55% dei seggi (340), incamminandosi invece per una
ripartizione dei seggi caratterizzata da una profonda differenza di trattamento fra i voti ottenuti dalla lista maggioritaria e da quelli ottenuti
da tutte le altre liste.
Questa impostazione della legge può essere intesa come un fattore di
orientamento interpretativo e dunque come indicazione per una interpretazione costituzionalmente orientata o anche come strumento utile
nel caso di una dichiarazione di incostituzionalità del premio di maggioranza (sicché permetterebbe la permanenza di una disciplina legislativa di tipo proporzionale). Ma può anche essere vista come una “cortina fumogena”, un utile espediente per poter riconoscere anche una valenza proporzionale ad un meccanismo elettorale che invece opera in
senso proporzionale solo quando una forza politica raggiunga ex se una
dimensione del 55% dei seggi! Pertanto, al di là del significato che si
intenda attribuire a tale previsione, bisogna evidenziare che ci si trova
comunque di fronte ad un elemento di irragionevolezza dell’intera disciplina che non premia affatto i partiti di maggiori dimensioni e che assegna un premio via via decrescente quanto maggiore sia il partito (mentre il premio è crescente quanto minore sia il consenso elettorale della
lista che comunque primeggia al termine delle elezioni).
Infatti qualora la verifica del raggiungimento dei 340 seggi dia esito
positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi come risultante dalla divisione delle cifre elettorali nazionali di lista per il quoziente elettorale nazionale e l’Ufficio centrale nazionale procede alla distribuzione dei seggi
nelle singole circoscrizioni, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale
di ogni lista per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno dei suddetti indici per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti così ottenuti (c.dd. “quozienti di attribuzione”) rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale (a parità
di quest’ultima si procede a sorteggio).
In realtà, non è assicurato che, mediante le descritte operazioni, la
suddivisione dei seggi fra le liste nelle diverse circoscrizioni finisca per
corrispondere esattamente al numero dei seggi da assegnare. Ed infatti
la stessa l. n. 52/2015 si preoccupa di precisare che, al termine delle predette operazioni, l’Ufficio centrale nazionale debba accertare se il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nelle varie circoscrizioni corri© Edizioni Scientifiche Italiane
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sponda al numero dei seggi individuato a livello nazionale. E qualora
tale verifica dia esito negativo, lo stesso Ufficio centrale deve sottrarre i
seggi eccedenti iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti e, in caso di parità fra più liste, da quella avente la maggiore
cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti. Più precisamente, l’Ufficio centrale sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali la lista medesima li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,
secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non
hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a queste ultime liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano
le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla
lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso
di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in
cui non sia possibile attribuire il seggio in eccesso nella medesima circoscrizione (in ragione dell’assenza di liste deficitarie con parti decimali
di quozienti non utilizzate), l’Ufficio centrale individua, in base all’ordine dei decimali crescenti, un’altra circoscrizione in cui sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo, nella medesima circoscrizione,
ad una lista deficitaria. Infine, qualora non sia possibile fare riferimento
alla medesima circoscrizione, alla lista eccedentaria vengono sottratti i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti
decimali del quoziente di attribuzione, e sono attribuiti alla lista deficitaria nelle altre circoscrizioni nelle quali quest’ultima abbia conseguito le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
Qualora una lista, pur non raggiungendo i 340 seggi, abbia però conseguito il 40% dei voti validi (quale maggiore cifra elettorale nazionale),
a tale lista viene attribuito un numero aggiuntivo di seggi necessario per
raggiungere il totale di 340 seggi5.
L’Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il
numero di seggi assegnato (340), ottenendo così il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza.
L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 278 seggi,
tra le altre liste che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3%, dividendo per 278 il totale delle cifre elettorali nazionali di tali liste ed ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di minoranza (sempre senza
5
Da ricordare che i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle
d’Aosta, pur essendo calcolati per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle
liste ai fini del superamento delle soglie di sbarramento o del conseguimento del premio
di maggioranza (o dell’ammissione al ballottaggio), non concorrono alla ripartizione dei
seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
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tener conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente). Divide poi la
cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste
per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale (a parità di quest’ultima si procede a sorteggio).
Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle liste ammesse al riparto, l’Ufficio procede nell’identica maniera, utilizzando, in luogo del quoziente elettorale nazionale, il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza per la lista che ha ottenuto il maggiore numero
di voti ed il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre liste.
Le liste ed i relativi voti sono dunque trattati in maniera differente: emerge
così un profilo problematico della nuova disciplina elettorale soprattutto
se si confronta tale previsione con i principi posti dalla sent. n. 1/2014 della
Corte costituzionale (ma di questo aspetto tratterò più avanti).
Quest’ordine di riflessioni va sviluppato anche con riguardo all’ipotesi che ricorre qualora nessuna lista abbia raggiunto il 40% dei voti validi ed in cui la legge prevede che si proceda al ballottaggio fra le liste
che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali (e che abbiano superato la soglia di sbarramento). Infatti non si
può escludere (si pensi ad esempio a quanto avvenuto nelle elezioni del
2013) che le due liste ammesse al ballottaggio siano entrambe di modeste dimensioni (sicché si rinnova il difetto di costituzionalità evidenziato
dalla sent. n. 1/2014).
Alla lista che al ballottaggio ha ottenuto il maggior numero di voti
validi l’Ufficio assegna 340 seggi e procede poi a ripartire proporzionalmente ai voti ricevuti i restanti seggi tra tutte le altre liste che abbiano superato la soglia del 3% sempre dividendo il totale delle cifre
elettorali nazionali per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo così
il quoziente elettorale di minoranza e divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: la parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista (i seggi che
rimangono ancora da attribuire seguono i maggiori resti). L’Ufficio procede quindi all’assegnazione dei seggi alle varie circoscrizioni (come sopra descritto). Indi l’Ufficio centrale nazionale comunica il numero dei
seggi assegnati a livello circoscrizionale a ciascuna lista ai singoli Uffici
centrali circoscrizionali i quali procedono all’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. Ogni Ufficio centrale circoscrizionale:
1) qualora i seggi siano stati assegnati con attribuzione del premio di
maggioranza, determina ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale
circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circo© Edizioni Scientifiche Italiane
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scrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di
maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi
rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione (e tralasciando la parte
frazionaria del risultato); indi divide, per ciascun collegio plurinominale,
la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di
maggioranza, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nel
collegio plurinominale alla lista maggioritaria;
2) per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio
al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto
per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel
collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza;
3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per
i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e,
in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale (a parità si procede a sorteggio);
4) successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza
corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall’Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti
con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;
5) infine l’Ufficio procede all’attribuzione nei singoli collegi dei seggi
spettanti alle liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di
collegio delle liste di minoranza dividendo il totale delle loro cifre elettorali di collegio per il numero dei seggi loro assegnati nel collegio (sempre senza tener conto, nell’effettuare tale divisione, dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente). Divide quindi per tale quoziente di collegio
la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista minoritaria. La parte intera
del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali
dei vari quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale (in caso di ulteriore
parità si procede a sorteggio).
Successivamente l’Ufficio circoscrizionale accerta se il numero dei
ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

Italicum: legittimazione o governabilità

197

seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero
di seggi attribuito a ciascuna lista nella circoscrizione dall’Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, sottrae seggi alla lista (o liste) che abbia seggi in eccesso per assegnarli alla lista (o liste) deficitaria (individuando i seggi in eccesso in quelli ottenuti con la minore parte decimale
dei quozienti di attribuzione assegnandolo alla lista deficitaria avente nel
collegio la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non
utilizzata).
Spetta infine all’Ufficio centrale circoscrizionale proclamare eletti in ciascun collegio («nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto») i candidati eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente da ciascun
candidato in ragione del numero di preferenze ottenute. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti
in quel collegio, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista
negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa
lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente da ciascun candidato in ragione del numero di preferenze ottenute. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata,
sempre a partire dal candidato capolista e successivamente da ciascun candidato in ragione del numero di preferenze ottenute. Qualora, al termine
di tali operazioni, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio
centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale competente.
3. – Innanzitutto appare opportuno collocare l’analisi della disciplina
elettorale introdotta dalla l. n. 52/2015 all’interno del processo temporale che, a partire dai referendum elettorali dei primi anni novanta del
secolo scorso, ha portato all’introduzione delle discipline elettorali del
1993 (d.lg. nn. 276 e 277 del 1993; ma anche la l. n. 81 del 1993), del
1995 (l. n. 43 del 1995 concernente le Regioni) ed infine della l. n.
270/2005. Alla base delle citate discipline risiede un’ampia fiducia nelle
capacità delle formule elettorali di incidere sulle dinamiche politiche ma
le stesse, a loro volta, sono il sintomo e la conseguenza di importanti
modifiche intervenute nell’assetto politico del nostro Paese.
L’elemento di maggiore innovazione introdotto dalla l. n. 52/2015 appare la previsione del ballottaggio a livello nazionale fra le due maggiori
liste (da tenersi nella seconda domenica successiva a quella del voto e
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con esclusione di ogni forma di collegamento tra liste o apparentamento
tra i due turni di votazione), ballottaggio conseguente al mancato raggiungimento da parte di alcuna lista della quota del 40% dei voti validamente espressi.
Questa conseguenza, a ben riflettere, non è logicamente necessitata
giacché di per sé il mancato raggiungimento del 40% dovrebbe semplicemente produrre la mancata assegnazione del “premio”. E questa considerazione appare rafforzata dalla constatazione che la stessa l. n. 52/2015
prevede che la primissima operazione che l’Ufficio centrale elettorale
deve porre in essere consiste nella assegnazione dei seggi proporzionalmente ai voti ottenuti. Invece il “premio” (nell’impostazione della l. n.
52/2015) “si deve” assegnare (nel senso latino del “necesse est” e cioè
che non può non essere conferito) sicché tutta la complessa preliminare
operazione volta all’assegnazione dei seggi alle singole liste proporzionalmente ai voti ricevuti diventa una mera finzione giacché opera solo
nel caso del raggiungimento da parte della lista maggioritaria dei 340
seggi (e cioè quando il risultato elettorale è già ex se maggioritario).
Va inoltre sottolineata l’irragionevolezza di un “premio di maggioranza” che non solo è conferito ad una lista che maggioranza non è (ma
che serve appunto a far diventare “maggioranza” una minoranza) ma le
cui dimensioni decrescono con il miglioramento della performance elettorale della lista medesima. Infatti, con il raggiungimento del 40% dei
voti si ottiene un premio che consente sempre di ottenere il 55% dei
seggi, sicché il premio è decrescente nella misura in cui la lista maggioritaria supera la quota del 40% fino ad azzerarsi quando la lista raggiunge autonomamente i 340 seggi. La legge dunque, superata la soglia
del 40%, “premia” di meno la lista che ottiene più voti (parificando sostanzialmente il raggiungimento del 40% dei voti al raggiungimento di
ogni quota a questa superiore fino al 55%). Ma, al di là della violazione
del principio di eguaglianza, va aggiunto che se l’obiettivo perseguito
dalla legge è quello della stabilità, a maggior ragione appare irragionevole conferire un premio inferiore ad una lista che ottenga un maggiore
successo in termini di voti (soprattutto qualora superi il 50%).
La previsione del ballottaggio a livello nazionale innesta nel modello
elettorale instaurato dalla l. n. 270/2005 l’istituto del ballottaggio di cui
alla l. n. 81/1993 (relativa alla elezione dei Sindaci): un vincitore deve esserci in ogni caso così da assicurare la governabilità e la stabilità per i successivi cinque anni, ma con la grave confusione fra due differenti tipologie elettorali (quella politica volta alla elezione dei membri della Camera
dei deputati con quella amministrativa volta alla scelta del Sindaco) e con
(la nemmeno troppo nascosta) operazione di introduzione dell’elezione
diretta del Presidente del Consiglio (alla cui elezione finisce per essere subordinata anche la elezione dei parlamentari) con incidenza sui meccaniISBN 978-88-495-3282-1
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smi di funzionamento della forma di governo e sulle dinamiche dei rapporti fra Parlamento e Governo come delineati in Costituzione (oltre che
con riduzione delle prerogative del Presidente della Repubblica).
Si deve inoltre aggiungere che la semplicistica risposta alle esigenze
di stabilità rappresentata dall’assegnazione di un ampio premio di maggioranza alla lista che abbia ottenuto più voti non assicura affatto l’auspicata “governabilità” ed a conferma può citarsi proprio il fallimentare
esito della l. n. 270/2005 che in tutte le elezioni in cui è stata applicata
(2006, 2008 e 2013) non ha dato positivi risultati nemmeno quando (elezioni del 2008) si è registrata un’ampia vittoria elettorale (in entrambe
le Camere) di una delle coalizioni: nei successivi cinque anni non si è
avuta stabilità ed estremamente negativi sono stati gli esiti di tale legislatura.
Nel passaggio fra il testo inizialmente proposto e quello definitivamente approvato una importante novità è rappresentata dal conferimento
del premio alla lista invece che alla coalizione. Il premio alla lista, unito
al divieto degli apparentamenti tra i partiti sia al primo turno che nell’eventuale ballottaggio, è visto da alcuni osservatori con grande favore
giacché tali condizioni dovrebbero incidere (eliminandola) sulla frammentazione del sistema politico conducendo verso una semplificazione
(nel senso del bipartitismo inglese) dello stesso. Ma la vera sfida appare
però quella di non smarrire la consapevolezza della complessità del presente e rifuggire dalle semplicistiche soluzioni. L’ansia della semplificazione finisce per far smarrire le ragioni della complessità del sistema politico e decidere di prescinderne completamente vuol dire sovrapporre
una “gabbia elettorale” (ideologicamente orientata) che, come dimostrato
nei decenni appena trascorsi, in realtà induce i partiti alla mera competizione (elettorale) e fa venir meno ogni forma di abitudine ad un dialogo fra forze politiche e ad una capacità di elaborazione di soluzioni
compromissorie.
La previsione del premio alla lista costringe le forze politiche ad uno
sforzo di aggregazione nelle rispettive aree (centro-destra, centro-sinistra), ma non può non ricordarsi che ciò è quanto avvenuto nelle leggi
elettorali succedutesi negli ultimi vent’anni (i cui risultati sono tutt’altro
che esaltanti) ed ove la frammentazione politica è tornata a manifestarsi
dal giorno successivo alle elezioni.
Deve infine essere evidenziato che l’accordo fra centro-destra e centro-sinistra che è alla base della l. n. 52/2015 sembra prescindere completamente dalla constatazione dell’esistenza di un terzo polo (M5S) che,
in base al risultato elettorale ottenuto nelle ultime elezioni politiche, si
pone seriamente come candidato al ballottaggio nazionale. Ed anzi proprio tale forza politica (che si presenta esplicitamente come “anti-sistema”) si caratterizza per una omogeneità ed una unione interna ben
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differente dalla eterogeneità e dalla frammentazione che caratterizzano
attualmente sia il centro-destra che il centro-sinistra.
Nella tradizionale dialettica fra modelli elettorali di tipo proporzionale e modelli maggioritari, il modello introdotto dalla l. n. 52/2015 (ma
in tal senso operava già la l. n. 270/2005) appare come il risultato di una
manipolazione in senso maggioritario di un sistema elettorale di tipo
proporzionale i cui effetti finiscono per riprodurre i molteplici difetti caratteristici delle formule ibride. Inoltre bisogna aggiungere che la legge
n. 52/2015 svolge una inevitabile e importante incidenza sui meccanismi
della forma di governo come delineata nella Costituzione repubblicana.
Infatti la legge stessa, quando prevede che nella indicazione del «capo
della forza politica che si candida a governare» debbono comunque essere «fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica», finisce
per compiere poco più di un mero esercizio verbale, giacché è inevitabile che il Presidente della Repubblica non possa fare altro che prendere
atto dell’esito elettorale come veicolato dal meccanismo della legge che
indirizza sempre ed inevitabilmente nella instaurazione di una maggioranza, a scapito delle garanzie di pluralismo volute dalla Costituzione
repubblicana.
La legge n. 52/2015 confonde il ruolo dell’Assemblea elettiva (che è
assemblea legislativa, ma anche di controllo e di indirizzo) rendendola
mero momento di espressione (e di espressione necessaria) di una maggioranza avente l’esclusiva funzione di supportare la “forza politica” (ed
il relativo “capo”) che si candida “a governare” (con ulteriore confusione fra legislativo ed esecutivo). Cambia così anche il significato del
momento elettorale che costituisce scelta non più dei membri del Parlamento ma della forza politica che governerà. Ed in tal senso opera la
“necessaria” (nel senso che non può non esserci) assegnazione del premio di maggioranza (a seguito del primo turno, qualora una lista abbia
conseguito almeno il 40% dei voti validi espressi a livello nazionale, o
a seguito del ballottaggio fra le due liste più votate).
Altro elemento da tenere presente, e che è stato introdotto proprio
nell’ultima versione dell’Italicum, è rappresentato dall’abbassamento della
soglia al 3% per l’ingresso di una forza politica in Parlamento. Questa
previsione appare in controtendenza rispetto alla intenzione della nuova
legge elettorale (giacché l’incentivazione del momento aggregativo dovrebbe passare attraverso un innalzamento della clausola di sbarramento),
ma in realtà la stessa si colloca senza frizioni all’interno del nuovo quadro nel quale una lista comunque avrà il 55% dei seggi, sicché la collocazione della clausola di sbarramento al 3% o al 5% diventa, da un lato,
indifferente per la forza politica maggioritaria (la quale, anzi, potrebbe
trovare vantaggio nella frammentazione – o “balcanizzazione” – dell’opposizione anche al fine di ottenere comode “sponde” in difficili pasISBN 978-88-495-3282-1
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saggi parlamentari – ad esempio approvazione di leggi eticamente sensibili o di importanti manovre finanziarie – oppure per trarre beneficio
dal verificarsi di fenomeni di trasformismo – o transfughismo – parlamentare) e, dall’altro lato, ha rappresentato una utile concessione che il
partito di maggioranza relativa ha fatto nei confronti degli altri partiti
(di minori dimensioni) appartenenti alla coalizione che sorregge attualmente il governo.
Con riguardo all’altro profilo di incostituzionalità evidenziata dalla
sent. n. 1/2014 (ossia le liste bloccate), la l. n. 52/2015 opta per un sistema misto in cui si avranno liste corte. La legge prevede che all’interno delle liste è previsto un meccanismo che opera differentemente per
il capolista e per gli altri membri della lista. Per il primo infatti si prevede un sistema “bloccato” (ed infatti il nome e cognome del capolista,
scelto dai singoli partiti, si trova già scritto nella scheda elettorale), mentre per tutti gli altri membri della lista vale il sistema delle preferenze,
essendo concesso agli elettori fino a un massimo di due preferenze ma
di genere diverso (pena la nullità della seconda preferenza). Sempre per
assicurare la parità di genere si prevede che i capolista dello stesso sesso
non possono eccedere il 60% del totale in ogni circoscrizione ed è inoltre previsto che in ciascuna lista i candidati siano presentati in ordine alternato in base al sesso. Infine è previsto (con una disposizione forse eccessivamente rigida) che nel complesso delle candidature circoscrizionali
di ciascuna lista nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 50%.
Il capolista gode inoltre dell’ulteriore privilegio della possibilità di essere candidato anche in altri collegi (al massimo 10), possibilità non concessa agli altri membri della lista per i quali invece la candidatura in un
unico collegio è espressamente prevista dalla legge elettorale. La previsione delle pluricandidature per il capolista (che già beneficia della esclusione dalla competizione interna al partito non essendo soggetto al sistema delle preferenze) assicura ai vertici di partito (di tutti partiti), oltre ad una comoda elezione, anche la possibilità di scegliere (dopo che
l’elettorato ha votato) fra chi far entrare in Parlamento e chi debba restarne fuori.
I commentatori si sono divisi fra quanti giudicano negativamente (per
una pluralità di ragioni: mancato superamento delle obiezioni di incostituzionalità poste dalla sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale; riduzione del tasso di pluralismo del sistema democratico; incidenza sulla
forma di governo delineata in Costituzione, etc.) e quanti invece vedono
positivamente la l. n. 52/2015, giacché favorirebbe stabilità e pluralismo
facendo incamminare il sistema italiano sulla strada dei modelli di democrazia maggioritaria, con l’esplicito apprezzamento della previsione di
un meccanismo di elezione diretta del capo del governo (e viene espres© Edizioni Scientifiche Italiane
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samente richiamato il parallelo con l’elezione dei Sindaci). In questa prospettiva viene visto con favore anche il passaggio dalla coalizione di liste all’unica lista giacché la lista vincente governerà ed il leader della
stessa diventerà Primo Ministro. In questo quadro l’elemento decisivo
sarà il ballottaggio nel quale la minoranza diventa “legittimamente” maggioranza di governo (D’Alimonte) ed il ballottaggio viene ad essere la
modalità di funzionamento normale del nuovo sistema elettorale. A questa impostazione si replica affermando che non si assicura la governabilità assegnando una artefatta maggioranza ad una forza politica comunque minoritaria nel Paese e che inoltre bisogna guardare con timore il
rischio di una eccessiva concentrazione di potere nelle mani del Primo
Ministro (c.d. premierato forte), con svuotamento del ruolo del Presidente della Repubblica. Il venir meno di ogni forma di coalizione finisce per sovrarappresentare il partito di maggioranza relativa ed il ballottaggio viene a costituire lo strumento di legittimazione della minoranza in maggioranza.
Da questo punto di vista può anche sostenersi che non sia soddisfatto il principio posto dalla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale giacché la necessità del ballottaggio senza apparentamenti finisce
sempre per consegnare necessariamente la maggioranza dei seggi ad una
forza minoritaria.
Bisogna inoltre tornare a sottolineare la torsione autocratica (in tal
senso già la l. n. 270/2005 di cui la l. n. 52/2015 ripete l’identico impianto) che produce l’errato parallelismo con l’elezione del Sindaco: le
elezioni amministrative costituiscono una realtà completamente differente
dalle elezioni (non a caso definite “politiche”) della Camera dei deputati, la quale diviene così per legge mero esecutore della volontà del
“capo” della forza politica (non maggioritaria bensì) artificialmente fatta
divenire maggioritaria.
La l. n. 52/2015 appare come la risposta legislativa, elaborata dalle
forze politiche, alla sent. n. 1/2014 (forze alle quali era dunque gradita
la disciplina posta dalla l. n. 270/2005, come dimostra il fatto che non
si era mai realmente voluto modificarla). Già prima della sent. n. 1/2014,
erano stati evidenziati i dubbi sulla conformità a Costituzione della l. n.
270/2005, in particolare con riguardo sia all’inesistenza di qualunque soglia minima per l’assegnazione del premio di maggioranza, sia con riguardo all’esito che si produce in ragione della possibilità di pluricandidature all’interno di «liste bloccate» (secondo cui l’elettore vota solo per
la lista non potendo disporre di alcuna preferenza fra i nominativi il cui
ordine è determinato dalle segreterie dei partiti politici), con il risultato
che (anche in ragione della prassi seguita da tutti i partiti politici per cui
non solo i leaders ma i diversi membri delle segreterie vengono candidati contemporaneamente in più circoscrizioni), successivamente allo svolISBN 978-88-495-3282-1
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gimento delle elezioni, sono i vertici dei partiti che, optando per l’una
o l’altra circoscrizione in cui si erano candidati, decidono (a voto avvenuto) i nominativi degli altri eletti, “deviando” se non annullando la volontà degli elettori e con grave ingerenza sull’indipendenza dei prescelti.
La domanda da porsi è dunque quella relativa alla capacità della l. n.
52/2015 di superare le diverse obiezioni di incostituzionalità. Un rapido
confronto fra la disciplina posta dalla l. n. 52/2015 ed il contenuto della
sent. n. 1/2014 fa sorgere più di un dubbio.
La Corte costituzionale riconosce che la carta repubblicana non ha
imposto un “modello di sistema elettorale” ma ha lasciato alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema ritenuto più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. La Corte costituzionale afferma che il meccanismo premiale non può essere foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto
consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal
modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed
attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto.
Se le due liste che vanno al ballottaggio hanno raggiunto rispettivamente il 25% e il 26% (come avvenuto nelle elezioni del 2013) finisce
per riprodursi (nonostante il ballottaggio) l’identica situazione ritenuta
dalla Corte contraria a Costituzione e rappresentata dal conferimento di
un eccessivo premio di maggioranza: anziché porre un limite minimo (al
di sotto del quale il conferimento del premio di maggioranza finisce per
porsi sempre in contrasto con la Costituzione) la l. n. 52/2015 ha introdotto un meccanismo (ballottaggio e soglia del 40%) che continua ad
assicurare operatività al principio del conferimento del premio di maggioranza, mentre la sent. n. 1/2014 postula il principio che il premio
possa anche non essere conferito (e di qui la necessità di una operatività in senso proporzionale della legge elettorale che però, nella sua attuale formulazione opera in tal senso solo per le liste che raggiungano
ex se il 55% dei seggi!).
In merito alla operatività del premio di maggioranza, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’ammissibilità di disposizioni «dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo
scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale» in quanto espressione di «un obiettivo costituzionalmente legittimo». La l. n. 270/2005 però, ad avviso della Corte,
non si è limitata ad introdurre un correttivo («ulteriore rispetto a quello
già costituito dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso») al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione proporzionale», ma
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

204

Fabrizio Politi

ha “rovesciato” la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. Per la Corte tale scelta dà luogo ad 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 (art. 1, secondo
comma, Cost.)».
Il c.d. Porcellum, non prevedendo il raggiungimento di una soglia minima di voti per l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista (o
coalizione di liste) che raggiunga la maggioranza relativa dei voti, finisce per assegnare automaticamente un numero che può essere anche
molto elevato di seggi («tale da trasformare, in ipotesi, una formazione
che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella
che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea»).
Si determina così una «illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare», compressione che è incompatibile con il principio costituzionale secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi della
rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.) in quanto espressione
della sovranità popolare. Ed è in virtù di tali principi che alle Camere
sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sent. n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, oltre a
quelle legislative, di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate
funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.).
Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza, in quanto
combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per
competere all’assegnazione del premio, è tale da determinare un’alterazione del circuito democratico (come definito dalla Costituzione e basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto ex art. 48, secondo comma, Cost.). Tale principio, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, «esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla
formazione degli organi elettivi (sent. n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto».
La Corte riconosce obiettivo di rilievo costituzionale, quello della stabilità dell’Esecutivo e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito
parlamentare, ma tale obiettivo deve essere perseguito con il «minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti».
Per queste ragioni la l. n. 270/2005 è dalla Corte ritenuta «non proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito» giacché «determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda
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della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda
l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente».
L’elettore è inoltre privato di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti (in quanto totalmente rimessa ai partiti) ed anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della
facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito. Per la Corte «è la circostanza che alla totalità dei
parlamentari eletti manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione». E questa condizione altera «il rapporto di rappresentanza fra
elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente
e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei
propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali
espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48
Cost.».
4. – In merito al quesito di cui al titolo della presente relazione è facile evidenziare come tale legge sia interamente proiettata nel mito della
governabilità che si mira ad assicurare attraverso il momento legittimante
rappresentato dal voto elettorale. Emblematico a tale proposito è il testo dell’art. 14 bis d.P.R. n. 361/57 (come sostituito dal comma 8 dell’art. 2, l. n. 52 del 2015), secondo cui contestualmente al deposito del
contrassegno elettorale «i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della
forza politica». E se è vero che tale formulazione era già stata introdotta
dalla l. n. 270 del 2005, deve comunque ribadirsi l’operazione di fondo
che viene posta in essere ed in cui l’elezione della Camera dei deputati
(che dopo la riforma costituzionale costituirà l’unica Camera elettiva e
dunque unica sede della rappresentanza) viene ad avere il significato di
scelta del “capo del governo”.
Proprio la permanenza di tale identità di fondo fra la l. n. 270 del
2005 e la l. n. 52 del 2015 conferma che la scelta della attuale classe
politica (giacché tale legge elettorale è il frutto di un accordo condiviso sia dallo schieramento di centro-destra che da quello di centro-sinistra) è quella di rimanere nel solco del binario già tracciato dalla l.
n. 270 del 2005 nonostante la dichiarazione di incostituzionalità e le
argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.
1 del 2014.
Con riguardo specifico a tale sentenza della Corte, deve riconoscersi
che la dichiarazione di incostituzionalità ivi pronunciata attiene, con ri© Edizioni Scientifiche Italiane
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guardo sia al premio di maggioranza che alle preferenze, alla assenza di
ogni limite al riguardo, sicché la l. n. 52 del 2015 potrebbe apparire, da
questo punto di vista, rispondere in maniera soddisfacente al test di ragionevolezza e di proporzionalità sottinteso dalla Corte costituzionale
(giacché l’assegnazione del premio di maggioranza avviene solo se una
lista abbia raggiunto almeno il 40% dei voti validi e, con riguardo alla
lista bloccata, la stessa rimane bloccata solo per i capolista reintroducendosi il sistema delle preferenze ma soltanto per i candidati non capolista per i quali vige anche il divieto di pluricandidatura).
Ma, al di là delle differenti possibili opinioni in merito, va evidenziato che l’aspetto più preoccupante del sistema vigente è l’assenza di
una disciplina dei partiti politici volta ad assicurare trasparenza e democrazia con riguardo alla vita interna degli stessi. Infatti, se si guarda la
nuova disciplina elettorale unitamente al vigente sistema politico, si intravvede come la logica di fondo della l. n. 52 del 2015 appaia proprio
quella della personalizzazione della politica, ma anche di una pericolosa
torsione autocratica secondo una visione oligarchica che appare il vero
rischio delle moderne democrazie. Ma questa constatazione rende ancora più impellente la necessità di un sistema partitico democratico e trasparente, mentre l’Italicum sembra operare nel senso di una consistente
riduzione del tasso di pluralismo del sistema.
Infine non può non ribadirsi la particolarità della vigenza di una legge
elettorale “a tempo”: fino al 30 giugno 2016 la normativa applicabile sarà
quella risultante dalla sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale (c.d. Consultellum); dal 1 luglio 2016 per la sola Camera dei deputati si avrà la
disciplina posta dalla l. n. 52/2015 con l’ulteriore vigenza del Consultellum per il Senato qualora non si completi il processo di revisione costituzionale, e dunque con il rischio della contemporanea vigenza di due
discipline elettorali completamente differenti (proporzionale per il Senato
e maggioritaria per la Camera) per le due Camere il cui voto (di entrambe) continuerà ad essere necessario per la concessione della fiducia
al governo (e quindi con l’esito paradossale di una ingovernabilità del
sistema!!).
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Giampiero di Plinio*
COSTITUZIONE ECONOMICA E SISTEMA ELETTORALE1
Sommario: 1. Democrazia rappresentativa? – 2. Elezioni in action. – 3. Democrazia consociativa o democrazia dell’alternanza? Alla ricerca di un teorema falsificabile. – 4. Economia costituzionale. – 5. Gli effetti economici dei sistemi elettorali.
– 6. The devil, beyond the details. Frammentazione e coalizione. – 7. Adeguare la
legge elettorale alla nuova costituzione economica “materiale”.

1. – In una intervista televisiva dell’anno scorso il Presidente del Senato Grasso ha confidato di essersi dato alla politica anche per tentar di
cambiare il modello del “politico”, che in particolare dovrebbe smettere
di «cercare il consenso a tutti i costi». Può darsi che volesse solo dire
che il consenso va ricercato nella legalità, e su questo chiunque, credo,
non può che dichiararsi d’accordo. Ma l’impressione è che volesse dire
qualcosa di più. Voleva forse dire che non sempre quello che vogliono
gli elettori è giusto? Si possono fare esempi elementari, richiamando la
rincorsa della Lega allo scontento popolare diffuso contro la dimensione
e l’aspetto attuale delle problematiche dell’immigrazione, o degli atteggiamenti nei confronti dei rom e così via.
Il Presidente Grasso ci voleva dire che spesso e volentieri il popolo
sbaglia, e che il politico deve fare quello che è giusto, e non quello che
chiedono gli elettori? Facciamo un attimo nostra questa ipotesi. Ma che
significa “giusto”? Se guardata con gli occhi di una certa etica, o meglio
di una certa interpretazione costituzionale, la volontà di ampia parte dei
cittadini e persino della maggioranza popolare potrebbe apparire sbagliata, rozza, barbara2. Se ne può legittimamente far conseguire che il
* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
1
Un primo approccio alle problematiche qui sviluppate, specificamente orientato alla
valutazione della proposta referendaria sulla legge elettorale n. 270/2005 è stato pubblicato in A. Barbera e G. Guzzetta (a cura di), Il governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma della politica, Soveria Mannelli 2007, p. 125 ss.
2
«La miopia della democrazia, che coincide con la sua tendenza a essere cicala, è un
grave problema, nel momento in cui occorrerebbe la virtù della presbiopia… oggi la de© Edizioni Scientifiche Italiane
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popolo non va sempre assecondato, anche a costo di perderne il consenso?
Ciò conduce alla formulazione di due problemi. Uno, come determinare cosa vogliono esattamente, gli elettori? Due, come valutare questa volontà, in base a quali parametri? La prima questione non ha nulla
di giuridico. La seconda potrebbe esprimersi forse meglio anche così:
cosa “non debbono” volere gli elettori?
Proviamo a girare il prisma di visualizzazione. La democrazia, come
volontà popolare (di minoranze o della maggioranza) è subordinata al
diritto? We the Court, vale di più di We the People?
L’eletto, di fronte a un “diritto” dichiarato dai “custodi” del diritto,
dovrebbe dunque “tradire” la rappresentanza (e del resto ne è pienamente legittimato dal divieto costituzionale di mandato imperativo) ogni
qualvolta la volontà popolare diverge da quel “diritto”? Esempi banali:
un partito vince le elezioni con un programma basato sull’inasprimento
fiscale delle imprese petrolifere, o sulla imposizione di “contributi di solidarietà” alle c.dd. pensioni d’oro. Come potrà farlo, se il “diritto”, come
dichiarato dalla Corte costituzionale, lo impedisce?
L’idea che il diritto debba prevalere sulla democrazia è postulato non
solo politico, ma cristallizzato nell’esistenza di una giustizia costituzionale modellata sulla sovranità assoluta e circolare (cioè a trecentosessanta
gradi su tutte le materie affidate alla funzione politica del Parlamento)
di un formante, per così dire, “schmittiano”. Non posso e non voglio
seguire qui le implicazioni teoretiche di questo discorso, anche se ci sarebbe da divertirsi parecchio. L’ho fatto recentemente in altra sede3 e per
gli avventurosi faccio rinvio a quello scritto.
Qui mi preme segnalare la debolezza della coppia teorica “rappresentanza/sistemi elettorali”. Se il contesto è quello di un potere più forte
del Parlamento, che delimita le possibilità d’azione degli eletti, la misurazione della validità dell’uno o dell’altro sistema elettorale sulla base di
più o meno presunti valori di rappresentanza, proporzionalità o disproporzionalità, è assolutamente destituita di fondamento scientifico. In altri termini, inutile cercare il sistema elettorale ottimale dal punto di vista di quei valori (ma di qualsiasi valore), se poi la stanza dei bottoni
risiede in luoghi diversi da Montecitorio o Palazzo Madama.
2. – Non c’è bisogno di aspettare il mitico 18 aprile 1948, con le sue
pressioni straniere, i pacchi di pasta e le scarpe a metà, il suo controllo
mocrazia mostra di poter essere un regime di saccheggio delle risorse, per i viventi e per
i posteri…» (G. Zagrebelsky, Decidere noi della scienza, in www.repubblica.it/scienze,
21-2-2012).
3
In Percorsi cost., 1-2 2015, p. 239 ss.
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mafioso, le scomuniche e i suggerimenti su chi ti vede e chi no nei confessionali, per vedere i “devils in the details” delle elezioni politiche. Basta fare un salto indietro nel tempo, all’età giolittiana, e leggere Gaetano
Salvemini sul «ministro della malavita», o i «ricordi di una domenica di
passione» (le elezioni del 1913 a Molfetta) di Ugo Ojetti4. E poi saltare
di nuovo dentro l’evoluzione della Prima Repubblica, con l’emergere di
tecniche di cattura e manipolazione del voto sempre più raffinate, tra
spin doctor e tecnologie dell’informazione, tecniche potenti, capaci di funzionare dappertutto, con il proporzionale puro o con il majority, con il
doppio turno o con il plurality.
Non voglio certo dire che la storia della democrazia rappresentativa
si riduca a questo, ma nemmeno si può davvero credere che tutto questo non abbia accompagnato nel tempo quella storia, e non solo in questo Paese5.
Quindi, anche sul piano del costituzionalismo inteso nella sua accezione biologica di “controllo del potere” il dibattito su come debba essere strutturato un sistema elettorale, se sviluppato in base a paradigmi
ideali formali, perde notevolmente consistenza scientifica. E ciò produce
interessanti corollari, come l’ipocrisia costituzionale del valore del rispetto dei programmi elettorali, o come la contraddizione di una Corte
costituzionale che proprio nel momento in cui abbatte una legislazione
elettorale nel nome della sovranità popolare, proprio in quel momento
dimostra, col suo atto di forza, la debolezza del teorema del popolo sovrano.
In più, nessun automatismo può essere instaurato tra il modello elettorale formale e i suoi risultati politici. I fatti hanno insegnato (o confermato?) che le leggi elettorali sono sovente suscettibili di “uso alternativo” e che anche leggi confezionate ad hoc per far vincere una determinata forza politica possono dare risultati sbalorditivi. La DC ebbe
la maggioranza assoluta con il proporzionale puro, ma la perse con la
legge Scelba! Nelle elezioni del 2006 il “Porcellum” produsse una frammentazione senza precedenti nelle forze politiche e di riflesso una proliferazione dei gruppi parlamentari, e tali effetti hanno rappresentato i
maggiori ingredienti di una fonduta politica che ha sgretolato qualsiasi
possibilità di governare e ha fatto scivolare la c.d. maggioranza nell’abisso del veto power. Ma votando con la stessa legge, nel 2008, il popolo italiano e i due maggiori (nuovi) partiti hanno conseguito, giocando
con la lista e non con la coalizione, un risultato diametralmente opposto, instaurando un sistema politico effettivamente bipolare, rovesciando
4
In Corriere della Sera, 6-11-1913. L’articolo fu riprodotto integralmente in G. Salvemini, Il ministro della mala vita, Roma 1919, pp. 63-80.
5
G. Bosetti, Spin. Trucchi e tele-imbrogli della politica, Venezia 2007.
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convenzioni costituzionali, modificando insomma la stessa costituzione
materiale.
3. – Visto che la storia elettorale insegna di tutto, e proprio per questo non suggerisce niente, vale ora la pena di chiedersi se esistono ragioni scientificamente fondate (intendo nel senso di ragioni non soggettive e falsificabili)6 per cui un sistema elettorale sia preferibile ad un altro, e in particolare se una democrazia di coalizione sia preferibile o
meno a una democrazia maggioritaria, se la frammentazione politica e il
compromesso siano o meno preferibili al bipartitismo e all’alternanza.
Una conferma della possibilità di schematizzare dualisticamente la
problematica, in relazione agli obiettivi di una legislazione elettorale, viene
dalla dottrina che, premesso che «occorre considerare che le opzioni, dal
punto di vista istituzionale, sono essenzialmente due: realizzare una democrazia di tipo consociativo oppure una democrazia dell’alternanza»7,
sviluppa con lucida efficacia le differenze tra i due modelli, evidenziando
i diversi e talora antagonisti “valori” sottesi da ciascuno di essi, e prendendo una posizione sicuramente ragionevole8.

6

Su questo approccio nel contesto della scienza giuridica sia consentito rinviare anche per i riferimenti al mio Costituzione e scienza economica, in Politico, 2009, p. 168 ss.
7
A. Morrone, Audizione sulla riforma elettorale presso la I Commissione della Camera dei Deputati, in www.forumcostituzionale.it.
8
«a) Nella democrazia consociativa il valore della rappresentanza politica è realizzato a discapito della stabilità e dell’efficienza dei governi, nel senso che i sistemi elettorali tendono solo a fotografare la realtà politica esistente, senza assicurare né che l’elettore possa scegliere, insieme ai rappresentanti, anche una maggioranza e un governo,
né la possibilità per l’esecutivo di guidare la propria maggioranza e di realizzare il proprio programma di governo (Leopoldo Elia parlava di governo come “comitato esecutivo” del Parlamento: cfr. Id., Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna 2009, p. 15 ss.).
b) Nella democrazia dell’alternanza, invece, le leggi elettorali consentono di bilanciare le
esigenze della rappresentanza e quelle della governabilità: permettendo all’elettore di scegliere maggioranza e governo e, quindi, grazie alla legittimazione popolare della maggioranza e dell’esecutivo (che non significa necessariamente elezione diretta del premier
o del capo dello stato), consentendo al governo di disporre della forza necessaria per
guidare la maggioranza e realizzare il programma politico (sempre Elia parlava del governo come “comitato direttivo” della maggioranza). c) Nelle democrazie consociative,
la forza del governo dipende esclusivamente dai partiti che compongono l’accordo di
coalizione; nelle democrazie dell’alternanza, invece, la forza della maggioranza di governo dipende anche dall’indicazione popolare. d) Nelle democrazie consociative, in definitiva, il valore della rappresentanza è perseguito senza assicurare governabilità e, soprattutto, rendendo debole il principio di responsabilità politica delle istituzioni di governo nei confronti dei cittadini elettori. e) Nelle democrazie dell’alternanza, il principio di sovranità popolare si realizza più compiutamente, dato che il potere di investitura dei cittadini rende effettivo il principio di responsabilità del governo e della maggioranza parlamentare. In assenza di reale alternanza di governo, la democrazia “è esposta a gravi problemi di efficienza, di accountability e di corruzione” (cfr. G. Pasquino
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Tuttavia, in questo contributo tenterò una operazione metodologica
differente, in un certo senso aggiuntiva, rispetto ai suddetti sviluppi. Da
tempo ho realizzato che lavorare sui valori può essere emotivamente
esaltante quanto scientificamente deprimente. Le teorie “valutative” dei
modelli elettorali incontrano infatti – oltre ai problemi “pratici” evidenziati nei primi paragrafi – un doppio ordine di criticità. In primo luogo,
come abbiamo già accennato, non reggono al vaglio dell’evidenza empirica: così abbiamo modelli che funzionano per qualche tempo per poi
improvvisamente e clamorosamente incepparsi senza ragioni visibili, proporzionali con risultati maggioritari, premi che non scattano, regole di
presentazione delle candidature usate in modo alternativo, e così via9.
In secondo luogo, sono teoreticamente deboli, nella misura in cui un
determinato modello viene presentato come migliore di un altro in relazione a valori postulati in forma non falsificabile, incappando così a
capofitto nel teorema di Arrow10. L’oggettività scientifica va conseguentemente, e irrimediabilmente, perduta, così che le divergenze, da teoriche diventano politiche, nella misura in cui la costituzione dei valori riassume le sue reali sembianze di costituzione degli interessi, e a volte finisce per fornire inconsapevole legittimazione, nel più vistoso italian style,
a tattiche opportunistiche e opachi disegni, tratteggiati dalle “manine”
dei signori della legislazione, per la costruzione di leggi elettorali “ad
hoc”.
Un’analisi oggettiva dei modelli elettorali dovrebbe essere, al contrario, fondata su parametri e indicatori quantitativi. Si tratta, come correttamente alcuni hanno sostenuto, di assumere «criteri empirici di scelta,
alla luce dei quali valutare le diverse alternative»11. Tuttavia, non basta,
o è al limite inutile, cercare tali criteri in comparazioni formali (“quello
che fanno gli altri”), né, tantomeno, in opinioni autorevoli (“quello che
suggeriscono gli esperti”12), nel primo caso per ragioni tanto evidenti
quanto banali, nel secondo perché gli “esperti” (anche quelli che “non
sono in vendita”), intanto bisogna identificarli, per poi scoprire che hanno
detto tutto e il contrario di tutto. Ma soprattutto, in entrambi i casi,
manca il tertium comparationis.
Ben più efficiente e solido, invece, appare il metodo di «individuare
e M. Valbruzzi, Il potere dell’alternanza, Bologna 2011, p. 36).» (ancora A. Morrone,
Audizione sulla riforma elettorale, cit.)
9
E se il meno soggetto a questi scossoni è sicuramente il modello Westminster, anche Londra ha incrociato, qualche volta, ostacoli di governabilità. Vedi M. Salerno, Il
modello Westminster: crisi strisciante o fiorente vitalità?, in questo volume.
10
K.J. Arrow, Social Choice and Individual Values, New York 1951.
11
G. Ortona, La scelta del sistema elettorale: cosa fanno gli altri? E cosa dicono gli
esperti?, in www.costituzionalismo.it.
12
G. Ortona, op. ult. cit.
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i principali fenomeni economici, politici e sociali (le dimensioni, in gergo)
influenzati in modo diverso dai diversi sistemi elettorali, nel misurare attraverso opportuni indicatori queste influenze, nel comporre queste diverse influenze in una funzione obbiettivo da massimizzare, e nel valutare, mediante opportune simulazioni, quale valore assume questa funzione in corrispondenza dei diversi sistemi elettorali»13. Adattando questo approccio, postulo che i valori costanti (nel senso di non negoziabili) sui quali quella funzione obiettivo debba essere costruita siano due:
a) quelli ereditati dal costituzionalismo classico14; b) quelli introdotti dal
mutamento della costituzione economica15.
Sul primo versante, viene in rilievo da un lato il confronto dinamico
tra il principio di corrispondenza tra potere e responsabilità, e dall’altro
il grado di variazione delle posizioni di potere di fatto risultanti da ciascuno dei sistemi elettorali considerati rispetto alle posizioni di diritto
disegnate dall’ordinamento costituzionale formale.
Sul secondo, su cui mi intratterrò di più, si profila una indagine dell’impatto dei sistemi elettorali su alcune grandezze macroeconomiche e
di bilancio, le relative evidenze empiriche, le spiegazioni teoriche e i loro
corollari. Proverò a esaminare tale impatto attraverso due passaggi. In
primo luogo, verificherò – alla luce delle impostazioni teoretiche e delle
evidenze empiriche di volta in volta raggiunte dalla dottrina economica
13
Sorprendentemente, G. Ortona, op. loc. cit., dichiara espressamente che non seguirà tale approccio, malgrado abbia prodotto «interessanti risultati».
14
Riassumibili nel dogma della limitazione del potere di fronte ai diritti di libertà e
nei suoi corollari, esattamente nel senso in cui lo interpreta C.H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca 1947. Sul punto v. A. Pace, Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo, in Dir. pubbl., 3/2003, p. 887 ss.; A. Di Giovine, Le tecniche del costituzionalismo del ’900 per limitare la tirannide della maggioranza in G.M.
Bravo (a cura di), La democrazia tra libertà e tirannide della maggioranza nell’Ottocento, Torino 2004.
15
In senso analogo A. Morrone, Audizione sulla riforma elettorale, cit., secondo il
quale «L’esperienza delle grandi democrazie europee, specie quelle di tipo parlamentare
(Germania, Spagna, Regno Unito), dimostra l’utilità pratica di una democrazia dell’alternanza, proprio per rispondere in modo adeguato alle sfide della globalizzazione dei mercati e della crisi economico finanziaria. I sistemi di governo in cui è assicurata stabilità e
alternanza, meglio di altri, sono in grado di adottare le riforme strutturali necessarie per
controllare il bilancio dello Stato, ridurre il debito pubblico, favorire la crescita economica e garantire la coesione sociale. A differenza delle esperienze consociative, nelle quali
conta soprattutto la misura della rappresentanza politica, la stabilità e l’alternanza di governo incidono sulla qualità della democrazia». Come si vede, l’a. ritiene che solo la democrazia maggioritaria e dell’alternanza possa garantire una efficace risposta alle sfide
della crisi e della globalizzazione. Al di là della apparente differenza di linguaggi e presupposti teorici (in particolare, il sottoscritto utilizza una nozione strutturata di “costituzione economica” come grandezza teorica non economica ma strettamente giuridica)
qui si condivide in pieno l’argomento di Morrone. In più, si tenterà nel prosieguo di dare
una dimostrazione empirica/quantitativa ai presupposti materiali e formali che lo fondano.
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– una serie di valutazioni di performance dei modelli elettorali e dei loro
prodotti (bipartitismo, frammentazione etc.) in rapporto a oggetti specifici a rilevanza macroeconomica (equilibri di finanza pubblica, dimensione delle pubbliche amministrazioni, efficienza e rapidità della spesa e
altro).
In secondo luogo, tenterò di misurare, anche dal punto di vista dell’analisi economica del diritto costituzionale, la valenza giuridica dei risultati ottenuti alla luce delle variazioni indotte nelle costituzioni economiche degli Stati nazionali da globalizzazione e processo di integrazione sovranazionale.
4. – Se l’interesse degli economisti per la materia “costituzionale” e
segnatamente per gli strumenti giuridici di selezione della classe politica
di governo è sempre stato intenso, una rivoluzione metodologica fu avviata da una notissima monografia16, i cui autori, Torsten Persson e Guido
Tabellini (di seguito, in breve, P&T), hanno dettagliatamente indagato,
sia dal punto di vista teoretico che sul versante delle evidenze empiriche, le conseguenze economiche di segmenti rilevanti del diritto costituzionale (forme di governo e sistemi elettorali) in un cospicuo numero
di “democrazie consolidate”.
La ricerca17 ha ricevuto un’accoglienza entusiastica ed è stata subito
oggetto di un notevole numero di revisioni, in genere adesive18. Essa indaga gli effetti delle forme di governo (semplificate nella dicotomia parlamentare/presidenziale) e dei sistemi elettorali (maggioritario/proporzionale, con attenzione anche ad altri fattori, quali la dimensione dei collegi elettorali, il ruolo delle liste, e altro), su tre gruppi di variabili di rilievo economico:

16
T. Persson e G. Tabellini, The Economic Effects of Constitutions, Cambridge,
MA 2003.
17
Che costituisce un importante avanzamento nella letteratura in constitutional political economy, e prosegue e completa diversi lavori precedentemente pubblicati dagli stessi
aa.: Separation of Powers and Political Accountability (con G. Roland), in Q.J. Econ.,
1997, vol. 112, p. 310 ss.; The Size and Scope of Government: Comparative Politics with
Rational Politicians, in Eur. Ec. Rev., 1999, vol. 43, p. 699 s.; Comparative Politics and
Public Finance (con G. Roland), in J. Pol. Econ., 2000, vol. 108, p. 1121 ss.; Political Economics: Explaining Economic Policy, Cambridge, MA 2000. Una sintesi ragionata ed estesa,
con specifico riferimento agli effetti economici dei sistemi elettorali si può leggere in T.
Persson e G. Tabellini, Electoral Systems and Economic Policy, in B. Weingast e D.
Wittman, (eds.), Handbook of Political Economy, Oxford 2006.
18
Si vedano, tra gli altri, D. Acemoglu, Constitutions, Politics and Economics: A Review Essay on Persson and Tabellini’s The Economic Effects of Constitutions, in J. Econ.
Literature, 2005, XLIII (Dec.), p. 1025 ss.; D.C. Mueller, T. Persson e G. Tabellini,
The Economic Effects of Constitutions, in Constitutional Political Economy, 2007, vol. 18,
p. 63 ss.
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a) la politica economica (dimensione del “pubblico”, spesa, pressione
fiscale, deficit, debito, welfare);
b) l’efficienza della pubblica amministrazione (con riguardo anche al
grado di corruzione);
c) la produttività generale del sistema economico.
Prima di esporre i risultati della ricerca di P&T, vale la pena analizzare brevemente (con gli occhiali del giurista, per quanto possibile) i
punti chiave della configurazione teorica che tali autori disegnano per
gli istituti sottoposti ad analisi. Dal punto di vista dell’indagine sugli effetti economici delle forme di governo, lo studio si fonda sul postulato
elementare che la separazione dei poteri sia notevolmente più marcata
nei regimi presidenziali, nei quali il governo non dipende da una maggioranza parlamentare19. Al contrario, nei regimi parlamentari la necessaria “collusione”20 tra Esecutivo e Parlamento, e la tendenza della maggioranza parlamentare a varare programmi di spesa i cui benefici sono
chiaramente indirizzati a sé stessa e ai propri elettori, crea un gioco economico al rialzo che conduce a incrementalismo nella spesa pubblica, a
una più elevata pressione fiscale, e anche a un maggiore grado di corruzione politica.
Molto più complesso, anche se di un certo interesse in questa sede,
è l’impianto teoretico dell’analisi degli impatti macroeconomici delle regole elettorali21. P&T presuppongono che nelle democrazie rappresenta-

19
A quanto pare l’analisi di P&T può essere trasposta dalla mera dicotomia presidenziale/parlamentare alla più moderna «divisione a carattere generale tra le forme di governo a legittimazione diretta e quelle a legittimazione indiretta; salvo poi specificare gli
elementi istituzionali che agiscono sull’una o sull’altra. In questo disegno “binario” emerge
soprattutto il ruolo che è chiamato ad esercitare il corpo elettorale ai fini della scelta del
Governo: in un simile contesto, allora, ci sono forme di governo che valorizzano in maniera più ampia il principio della sovranità popolare, altre invece che lo ridimensionano
limitandolo al solo voto elettorale per le Assemblee rappresentative» (G. di Plinio, T.E.
Frosini e G. Parodi, Corso di diritto costituzionale, Padova 2007; T.E. Frosini, Forme
di governo e partecipazione popolare, 2ª ed., Torino 2006).
20
In questi passaggi utilizzo il linguaggio dei due aa.
21
Secondo P&T, l’elevato numero dei partiti generato dal sistema elettorale proporzionale implica che i tax rates (in sostanza le decisioni di prelievo fiscale) non saranno
stabiliti da un singolo decisore ma saranno il risultato di una negoziazione legislativa tra
una varietà di partiti, ciascuno con un suo proprio apparato e una sua propria constituency, e saranno di conseguenza mediamente più elevati rispetto al sistema maggioritario. P&T richiamano al riguardo il saggio di D. Austen-Smith, Redistributing Income
under Proportional Representation, in J. Pol. Econ., 2000, 108(6), p. 1235 ss. Comparando
la composizione della spesa pubblica nei due sistemi, la dottrina economica aveva già isolato vistose differenze nelle conseguenze derivanti direttamente dalla formula elettorale.
Distinguendo l’offerta di “genuine public good” da quella di “pork-barrel projects” funzionalizzata a scopi redistributivi, alcuni si sono chiesti se l’incentivo a fornire l’uno o
l’altro tipo dipende dalle regole elettorali. In un sistema maggioritario (“winner-take-all
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tive la funzione delle elezioni sia la selezione di agenti ai quali è attribuito l’indirizzo politico, e il meccanismo elettorale determini l’attribuzione della responsabilità politica da parte degli elettori agli individui o
ai gruppi che essi ritengono più adeguati a rappresentare i loro interessi.
Quanto più ampia è la pluralità delle forze in gioco, tanto più è evidente l’implicazione di mediazioni e compromessi, che curiosamente, ma
fino a un certo punto, gli autori paragonano a quanto avviene in materia societaria, dove le regole di corporate governance implicano forme di
composizione tra il problema del principal-agent e quello della tutela
delle minoranze. Ad esempio, un modello che concentra i poteri societari in un azionista dominante, nella misura in cui riduce la discrezio-

system”) un politico è incentivato a soddisfare le preferenze di una constituency definita,
che gli porta la maggioranza dei voti, e quindi lo fa promettendogli “pork-barrel projects”;
nel sistema proporzionale, un “targeting” del genere ha scarso significato, perché ogni
voto conta come gli altri, e pertanto i politici sono portati a promettere beni pubblici in
senso ampio, servizi collettivi in luogo di prestazioni personalizzate (A. Lizzeri e N.
Persico, The Provision of Public Goods Under Alternative Electoral Incentives, in Am.
Econ. Rev., 2001, 91(1), p. 225 ss.); introducendo gli ulteriori aspetti dei sistemi elettorali, come la formula e la dimensione del collegio, e la struttura e le modalità del voto
(ballot), la divaricazione dei caratteri dei due sistemi, e del loro differente impatto sull’economia, viene ulteriormente confermata. In un sistema di collegi uninominali con formula plurality un partito può vincere le elezioni nazionali con il 25 per cento dei voti (J.
Buchanan e G. Tullock, The Calculus of Consent – Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor 1962); in un sistema proporzionale con collegio unico nazionale un partito vince le elezioni se consegue almeno il cinquanta per cento dei voti.
In sostanza, il partito in sistema maggioritario ha un target definito, e anche dimensionalmente limitato, cui fare promesse, mentre in sistemi proporzionali è costretto a generalizzare i suoi programmi elettorali, offrendo più beni e servizi collettivi, e spingendo in
forma incrementale la spesa pubblica (T. Persson e G. Tabellini, Political Economics:
Explaining Economic Policy, Cambridge, MA 2000). Una conferma sostanziale in G.M.
Milesi-Ferretti, R. Perotti e M. Rostagno, Electoral Systems and Public Spending,
in Q.J. Econ., 2002, 117(2), p. 609 ss., che mostrano come “il proporzionale” spende di
più in trasferimenti, e “il maggioritario” spende di più in beni pubblici a carattere locale,
attraverso una indagine empirica su quaranta Paesi, che rileva come a dosi maggiori di
“proporzionalità” corrispondono i più alti gradi di spese per trasferimenti. Ciò non toglie che anche in sistemi proporzionali partiti e candidati abbiano constituency individuate
e definite, un nucleo duro di elettori/finanziatori, ma ciò in un certo senso aggrava la situazione, perché per definizione, e a differenza dei sistemi maggioritari, tale nucleo deve
essere segreto, altrimenti il consenso necessario per essere eletti non potrà essere raggiunto
a causa del ritiro della fiducia da parte degli elettori “generici”. Se si semplifica, inoltre,
la struttura del voto in due modalità opposte: il voto di lista (bloccato), tipico del sistema
proporzionale, e il voto per un candidato individuato, tipico del maggioritario, interpretando una lista di partito come un “common pool” è evidente che i candidati possono
aspettarsi di investire nella campagna elettorale meno in un sistema proporzionale che in
uno maggioritario. In tale contesto, corruzione e rendita politica sono tanto maggiori,
quanto minore è il rapporto tra candidati eletti individualmente e candidati delegati dal
partito (T. Persson e G. Tabellini, Political Economics: Explaining Economic Policy, cit.).
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nalità degli amministratori, limita l’incidenza dell’agency problem, ma a
discapito degli interessi degli azionisti minori.
L’architettura delle regole nelle elezioni politiche viene così intesa
come la risultante di un analogo compromesso tra responsabilità e rappresentanza: rispetto alla formula proporzionale, il modello plurality a
collegi uninominali traduce le oscillazioni dell’elettorato in effetti diretti
e radicali sulla maggioranza di governo, rafforzando l’incentivo dei politici a soddisfare effettivamente le esigenze degli elettori, e conseguentemente riducendo rendita politica e corruzione. Ma nella misura in cui
la maggiore responsabilizzazione rende i candidati più aderenti ai desideri di gruppi “cardine” di elettori, essa accresce anche la propensione
a indirizzare l’azione politica a vantaggio di constituencies ristrette, piuttosto che all’attuazione di programmi ampi e generalizzati22.
Queste riflessioni mi pare vadano collegate all’evidenza empirica dell’effetto diretto e cruciale delle regole elettorali su numerosità e grado
di frammentazione dei partiti23. Questo tipo di analisi ha un avvio molto
recente24, e si focalizza sugli effetti dei sistemi elettorali e del grado di
frammentazione politica su indicatori come la dimensione e la qualità
della spesa pubblica, il debito e il deficit, la pressione fiscale, il grado di
competizione tra le forze politiche, la corruzione e altri ancora.
E proprio a questo riguardo, ciò che viene subito alla luce, nella linea di ricerca che qui stiamo sintetizzando, è che il luogo geometrico
dell’intera analisi è appunto il nodo della frammentazione. Vedremo come
ci si arriva.
5. – Se il lavoro di Persson e Tabellini ha obiettivi teorici ambiziosi25,

22

T. Persson e G. Tabellini, Electoral Systems and Economic Policy, cit.
Lo studio di Rae, condotto su 107 sistemi elettorali, ha verificato una convergenza
pressoché totale tra plurality e bipartitismo perfetto; va ricordata ovviamente la c.d. “legge
di Maurice Duverger”: il maggioritario a un solo turno tende al dualismo dei partiti, il
proporzionale a un sistema di partiti multipli, rigidi e indipendenti.
24
L. Blume, J. Müller, S. Voigt e C. Wolf, The Economic Effects of Constitutions: Replicating – and Extending – Persson and Tabellini, June 2007, CESifo Working
Paper Series No. 2017, www.cesifo-group.de/DocCIDL/cesifo1 _wp2017.pdf.
25
«Our ultimate goal is to draw conclusions about the causal effect of constitutions
on specific policy outcomes. We would like to answer questions like the following: if the
United Kingdom were to switch its electoral rule from majoritarian to proportional, how
would this affect the size of its welfare state or its budget deficits? If Argentina were to
abandon its presidential regime in favor of a parliamentary form of government, would
this facilitate the adoption of sound policy towards economic development?» (T. Persson e G. Tabellini, The Economic Effects of Constitutions, cit., p. 7). In sostanza, l’obiettivo è quello di spiegare in termini istituzionali formali, cioè in termini di incidenza
delle regole costituzionali, la variazione tra Stato e Stato dei prodotti economici delle politiche pubbliche. Un sintetico quadro teorico presupposto da analisi di questo tipo parte
23
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i suoi risultati pratici sono sorprendenti, e “terribilmente” utili alla teoria costituzionale dei sistemi elettorali. Li esponiamo qui di seguito in
cinque punti, rinviando per argomenti e sviluppi statistico-matematici
alla bibliografia citata nelle note.
La prima evidenza empirica prova la stretta correlazione tra entità e
qualità di spesa pubblica e pressione fiscale, da un lato, e formule elettorali, dall’altro. P&T, in particolare, dimostrano che i governi maggioritari sono più favorevoli a tagliare le tasse in periodi di recessione, mentre i governi di coalizione tendono a far crescere la spesa in periodi di
recessione, ma non a tagliarla nei periodi di espansione economica. Ma
per il diritto costituzionale (vedremo a breve) quella evidenza empirica
ha ben più sbalorditive conseguenze teoriche.
Un secondo dato empirico concerne l’effetto macroeconomico dei cicli elettorali: solo nei Paesi a sistema maggioritario si rilevano tagli sia
delle tasse sia della spesa pubblica prima delle elezioni (qualcuno argomenta che i governi in scadenza vogliono dare agli elettori un’immagine
più “frugale”, altri evidenziano il gioco del principio di alternanza – come
consapevolezza della attuale maggioranza che perderà sicuramente le prossime elezioni – sulle ultime decisioni necessarie, prima di lasciare il campo
agli avversari). Al contrario, nelle democrazie a formula elettorale proporzionale e a sistema politico frammentato, in vicinanza delle elezioni,
i programmi di welfare vengono moltiplicati ed espansi, e qui la ragione
è chiara: cercare i consensi in più larghe fasce di elettori nell’orto delle
coalizioni avversarie.
Terzo. Nei Paesi a formula maggioritaria la spesa pubblica (fatti ovviamente i debiti correttivi matematici che qui è inutile riprodurre) è inferiore di circa il 3% del PIL rispetto ai sistemi a rappresentanza proporzionale; mentre è confermata la ridotta intensità del welfare (2-3%),
il maggioritario mostra una più sensibile riduzione del deficit (1-2 %),
e del livello di corruzione dei politici26.

dalla eterogeneità e dal conflitto degli interessi: elettori, politici, lobbisti hanno sistemi
specifici di preferenze in ordine alle politiche pubbliche; le istituzioni costituzionali provvedono alla soluzione dei conflitti mediante la generazione di scelte politiche specifiche,
e queste si traducono in risultati economicamente misurabili, che possono essere valutati
dai destinatari delle politiche; tale valutazione costituisce anche un giudizio sulle istituzioni.
26
«One important conclusion is that electoral rules exert a strong influence on fiscal
policy. Majoritarian elections induce smaller governments, smaller welfare states and smaller deficits. These estimated constitutional effects are not only statistically significant and
robust. They are also quantitatively relevant. For a country drawn at random from our
sample – and over a sufficiently long period to neglect transitory effects – a constitutional reform from proportional to majoritarian elections reduces the size of central government spending by 4-5% of GDP, the size of welfare and social security programs
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Quarto. I risultati empirici dimostrano inoltre che nei Paesi che hanno
innovato i loro sistemi elettorali, il passaggio dal proporzionale al maggioritario ha ridotto l’intera spesa pubblica almeno del 5% del prodotto
interno lordo, del 2-3% la spesa per il welfare, e del 2% circa il deficit
di bilancio. Ancora più impressionante è la misurazione degli effetti nei
modelli combinati (regime presidenziale con formula elettorale maggioritaria)27, per i quali lo scarto in termini di spesa pubblica, rispetto alla
forma di governo parlamentare con sistema proporzionale, supera il 10%
del PIL.
Quinto. Sottoposti ad analisi diacronica, il gruppo di Stati che sommano regime parlamentare e sistema proporzionale costituiscono una singolarità per molti aspetti: in primo luogo, la politica di espansione finanziaria è «much more persistent»; in secondo luogo, si tratta dell’unico gruppo di Paesi in cui si manifesta un effetto leva sulla spesa: nei
cicli recessivi (downturns) l’espansione della spesa (specie sociale) in proporzione al PIL si stabilizza, e non regredisce durante i cicli espansivi
(upturns); in terzo luogo, i programmi di welfare si espandono più in
prossimità delle elezioni che in ogni altro periodo; in quarto luogo, il
gruppo considerato mostra una dimensione dell’amministrazione relativamente maggiore rispetto agli altri, e tale tendenza diviene particolarmente spiccata nei primi anni ’80 (e, nel caso dei servizi di welfare, nei
primi anni novanta)28.
6. – Le analisi empiriche che hanno condotto P&T a questi sbalorditivi risultati sono state replicate ed anche estese (elevando il numero
dei Paesi studiati) da altri ricercatori, i quali sono giunti alla conclusione
che, mentre le evidenze relative alle performance del regime (presidenziale o parlamentare) in molte regressioni si sono allineate su valori insignificanti, «P&T’s results with regard to electoral systems are, however, largely confirmed»29. Questa conclusione è meno sorprendente di
quanto possa sembrare30, dato che le forme “estreme” di governo as-

by 2-3% of GDP, and the budget deficit by 1-2% of GDP» (T. Persson e G. Tabellini, The Economic Effects of Constitutions, cit., p. 150).
27
Si noti che a parità di altre condizioni, l’indagine di P&T mostra che i governi presidenziali si correlano con una spesa pubblica significativamente minore (uno scarto pari
a circa il 6 per cento del PIL), una ridotta pressione fiscale, un più basso livello di corruzione (in termini di corruzione “percepita”), deficit di bilancio leggermente più basso
e meno intensità del welfare (uno scarto di circa il 2-3% sul PIL), a confronto dei regimi parlamentari.
28
T. Persson e G. Tabellini, op. ult. cit., p. 209.
29
L. Blume, J. Müller, S. Voigt e C. Wolf, The Economic Effects of Constitutions: Replicating – and Extending – Persson and Tabellini, cit.
30
Come affermano gli aa. citati nella precedente nota «These results do not lack a
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sunte da P&T nel loro saggio non sono tutte eguali, né formalmente né
sul piano della costituzione materiale. Per di più, nelle democrazie rappresentative del terzo millennio, il core della “democrazia immediata”,
la legittimazione “diretta”, si è andata ad annidare anche dentro i regimi
parlamentari, inclinando il piano della convergenza tra le stesse forme di
governo.
Indipendentemente da queste considerazioni, che qui non serve approfondire (sarebbe sicuramente di interesse andare alla ricerca di fattori
di livello superiore che influenzano sia la legislazione elettorale che i risultati macroeconomici31) il suddetto risultato dimostra che gli dei (o i
demoni?) stanno nei dettagli. Rappresentati, ai fini di queste note, dalle
regole elettorali e dal loro modo di incidere sulle corrispondenti configurazioni della costituzione politica, anche indipendentemente da variazioni della forma di governo. Da questo punto di vista, assume rilievo
centrale il test di valutazione delle regole elettorali non tanto sotto un
profilo radicalmente dicotomico (majority/plurality vs. proporzionale
puro), quanto in relazione agli effetti che un sistema elettorale specifico
produce in termini di performance economica dei governi. I risultati empirici mostrano infatti che l’effetto economico di un sistema elettorale
dipende non dal suo nomen juris o dalla famiglia in cui si inquadra, ma
essenzialmente dal suo atteggiarsi in concreto, in rapporto alla sua maggiore o minore attitudine a produrre frammentazione politica e coalizioni post voto.
In conclusione, se è vero che i differenziali di incidenza su parametri macroeconomici e corruzione non dipendono automaticamente dalla
forma di governo (parlamentare o presidenziale)32, possiamo dare per acquisito che la costituzione economica – sebbene non imponga direttamente una formula elettorale o l’altra – è ampiamente influenzata dal
grado di coerenza degli effetti “politici” del sistema elettorale33 con i vacertain irony. The central question was, after all: do constitutional rules matter? It seems
that it is the details of the electoral systems that matter most. This is ironic as in many
(if not most) countries, these details are not dealt with on the level of the constitution.
The result also teaches us that God is in the details in the sense that it is not the coarse
MAJ variable that is most significant but rather the specifics of the electoral system».
31
Questioni di questo tipo già in D. Acemoglu, Constitutions, Politics and Economics, cit., p. 1025 ss.
32
Sembra pacifico che le performance economiche di un regime presidenziale non
sono di per sé necessariamente diverse o migliori rispetto a regimi parlamentari, come
mostra in misura eclatante l’esperienza del Regno Unito. Sia consentito rinviare a G. di
Plinio, I modelli di Maastricht e la Costituzione finanziaria e monetaria britannica, in
A. Torre e L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica / The British Constitution,
II, Torino 2005, p. 989 ss.
33
Anche, ovviamente da quello di altri fattori, come la natura dei gruppi di pressione
o le variabili socioculturali. Come ricorda A. Alesina, Choice of Constitutions and Elec© Edizioni Scientifiche Italiane
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lori macroeconomici che della stessa costituzione economica formano il
nucleo.
Infatti, la spiegazione teoretica dell’asimmetria di performance economica dei sistemi elettorali maggioritario e proporzionale non si ferma
agli aspetti giuridico-formali, ma entra nei dettagli, in particolare in quelli
che potremo chiamare i “prodotti politici” delle formule elettorali in determinati contesti.
Questo significa, ad esempio, che a dimensionare quantitativamente
spesa pubblica, struttura delle amministrazioni, deficit e debito pubblico,
welfare, o a generare, ad esempio, più o meno corruzione34, non è tanto
il sistema elettorale considerato in astratto, quanto i suoi effetti in termini di frammentazione delle forze politiche e conseguente generazione
di governi di coalizione35.
toral Systems, in CESifo DICE Report 3/2007, alla domanda chiave (se a differenti sistemi elettorali e differenti modalità di voto corrispondono differenti effetti sulla politica
economica in generale e la politica di bilancio in particolare), la Scuola di Chicago, per
la quale conta solo il gioco delle lobby e la loro forza di pressione qualunque sia il sistema costituzionale, la fiscal constitution prescinde completamente dai dettagli delle legislazioni elettorali. Da parte sua, la Scuola del capitale culturale/sociale, mette cultura, tradizioni, e persino variabili antropologiche al posto delle lobby, e arriva praticamente allo
stesso risultato (electoral rules do not matter, ma, dice Alesina e io condivido, «I am not
aware of a paper that directly tests the superiority of “culture” versus “electoral institutions”»). Con maggior robustezza teorica ed empirica, invece, la Scuola istituzionalista –
grazie in particolare ai lavori di Persson e Tabellini e di altri, citati variamente in queste
pagine – dimostra che le regole elettorali contano, e parecchio, nella configurazione delle
politiche economiche e fiscali e in generale in tutti i rapporti tra politica ed economia.
Il mio punto di vista è una via di mezzo. È vero che le lobby possono manovrare
intorno alle complessità delle leggi elettorali per comprare favori. È anche vero che le variabili culturali e sociali più profonde sono critici. Tuttavia, le regole elettorali sono rilevanti. Ma la domanda è come districare il loro effetto specifico.
34
Anche se va detto che le evidenze empiriche di una dangerous liaison tra proporzionale e corruzione sono pressoché univoche (al riguardo: J. Kunicova e S. Rose-Ackerman, Electoral Rules and Constitutional Structures as Constraints on Corruption, in British J. Pol. Sc., 2005, vol. 35, p. 573 ss.; T. Persson, G. Tabellini e F. Trebbi, (2003),
Electoral Rules and Corruption, in Eur. Econ. Rev., 2003, vol. 1, p. 958 ss., che tra l’altro dimostrano la forza corruttiva del sistema proporzionale anche quando questo si innesta in regimi presidenziali).
35
In un lavoro più recente, P&T, in collaborazione con Roland, sviluppando alcuni
aspetti teorici del regime parlamentare, formulano l’ipotesi che la competizione elettorale
in prospettiva di un governo di coalizione porta a un notevole aumento della spesa pubblica rispetto a una competizione elettorale in prospettiva di un governo monocolore,
cioè di un solo partito; l’evidenza empirica offre una robusta conferma di questo assunto.
Sul piano teoretico, appare ovvio che le preferenze di policy dei partiti hanno carattere
endogeno e derivato da ragioni di rielezione (opportunistic reelection motives), e che le
regole elettorali influenzano la spesa pubblica soprattutto quando producono frammentazione: «proportional elections induce a more fragmented party system and a larger incidence of coalition governments than do majoritarian elections» (T. Persson, G. Roland e G. Tabellini, Electoral rules and government spending in parliamentary demoISBN 978-88-495-3282-1
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7. – Da tempo sostengo, con voce sempre meno flebile, che la struttura economica e i suoi mutamenti influenzano il design istituzionale
e la costituzione materiale dell’ordinamento, generando pressioni su
alcune frazioni della costituzione formale, che può diventare inefficace
e insufficiente, e quindi irrazionale e incoerente, fino a quando riforme
istituzionali e revisioni costituzionali non riallineano le due grandezze,
adeguando la seconda alla prima. In parole più esplicite: «le riforme
possibili sono non cambiamenti ma adeguamenti della costituzione.
Essi presuppongono, non determinano mutamenti della costituzione
materiale. In un sistema costituzionale esistente, la riforma della costituzione segue, non precede gli sviluppi della costituzione materiale»36.
Ovvio che questa impostazione coinvolge in primo luogo la riforma
costituzionale37, ma non credo di aver necessità di argomentare sul fatto
che essa riguarda direttamente la legislazione elettorale, di cui impone di
vagliare coerenza e razionalità di fronte appunto al mutamento della costituzione materiale.
Malgrado ciò, se sono pochi a sostenere che un tale mutamento non
sia avvenuto nei settanta anni di vigore della carta costituzionale italiana38, è ancora piuttosto comune l’idea che la stessa “costituzione materiale” sia insignificante per il diritto costituzionale39. Ancora difficile
(ma molto meno che in passato) è trovare, tra gli studiosi del diritto costituzionale, chi sostiene che il core di tale mutamento sia da ricercarsi
nella evoluzione dei rapporti tra pubblici poteri e sistema economico.

cracies, in Q.J. Pol. Sc., 2007, Vol. 2, n. 2, p. 155). M. Bordignon e T. Boeri (Legge
elettorale: davvero così importante?, in La Voce Info, 5-3-2007) documentano come l’Italia sia il Paese più frammentato d’Europa, insieme al Belgio (che però ha un suo personale exceptional Hell su cui sia consentito rinviare al mio Prove di federalismo fiscale
in un système institutionnel paradoxal: il Belgio tra asimmetrie, conflitti e mediazione costituzionale, in Studi Modugno, II, Napoli 2011, p. 1315 ss.). Ma nelle grandi democrazie europee il valore dell’indice di frammentazione arriva mediamente a meno della metà
di quello italiano.
36
Mutuo il linguaggio (e in gran parte condivido anche i contenuti), da G. Zagrebelsky, Adeguamenti e cambiamenti della Costituzione, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova 1985, p. 937 ss., di cui il brano riportato nel testo (corrisponde esattamente alla rubrica del par. 8, mentre i precedenti paragrafi trattano delle revisioni “impossibili”) mi sembra un passaggio chiave.
37
Di cui non intendo occuparmi, e in effetti non ve n’è necessità, in questa sede.
38
V. molto accuratamente F. Giuffrè, La costituzione materiale della transizione:
dalla democrazia consensuale alla democrazia competitiva, in www.forumcostituzionale.it,
14-10-2008.
39
V. ad esempio R. Dickmann, Costituzione materiale o materia costituzionale?, in
www.forumcostituzionale.it, per il quale «si tratta di una locuzione priva di un significato
proprio, almeno sul piano giuridico».
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Insomma, che il nucleo della costituzione materiale (e del suo mutamento) stia nella costituzione economica (e nel suo mutamento)40.
Fino allo spartiacque dei ‘90, abbiamo avuto una costituzione economica “keynesiana”, interventista, sociale/assistenziale. L’effetto pratico
per decenni è stato quello dello smussamento dei conflitti, sia industriali
che istituzionali, all’interno di una specifica filosofia della “cornucopia
inesauribile” della finanza pubblica.
Così ad esempio, di fronte a una crisi industriale, al finanziamento
di leggi, poniamo, sull’occupazione giovanile, o per lo sviluppo di questa o di quella area o di settori economici, la soluzione per i governi era
davvero semplice. Si bussava a Palazzo Koch, si prendeva di petto il Governatore e gli si chiedeva di stampare i due, tremila miliardi necessari
per tamponare la crisi, mediante l’oliatissima macchina del conto corrente di tesoreria e della creazione, a fronte, di debito pubblico aggiuntivo. La GEPI e la Cassa per il Mezzogiorno, con un’altra miriade di
enti, organi, uffici, tutti generosi centri di costo, facevano il resto del lavoro. La spesa delle Regioni, dei Comuni era liquidata ex post, a piè di
lista, con manovre finanziarie sempre aggiuntive e sempre senza “spargimento di sangue”. Nessuno (salvo le allora misteriose e sconosciute
generazioni future) si faceva realmente male, in un contesto in cui il teorema dominante dei bilanci pubblici era quello dell’incrementalismo senza
fine. Il problema dei conflitti tra Stato e Regioni, e tra Regioni, era solo
un placido sistema di negoziazione, sempre al rialzo, “win-win” per tutti
i contendenti.
La legge elettorale proporzionale, la duplicazione a specchio di Camera e Senato, i governi di coalizione e quelli di compromesso, storico
o meno, il dosaggio da “Manuale Cencelli” di forze politiche e correnti
dentro Cipe, comitati di settore, enti pubblici economici, banche pubbliche, erano tutti ingredienti perfettamente compatibili, anzi in un certo
senso conseguenziali, di una costituzione economica puramente keynesiana, materna, amorevole, assistenziale, e di una costituzione finanziaria in cui un capitolo di bilancio, alla fine, non si negava a nessuno.
Erano i tempi in cui la politica non aveva bisogno di scegliere tra un
uso o un altro del denaro pubblico, perché il pozzo del denaro pubblico era, appunto, inesauribile. O almeno così appariva.

40
Sul senso in cui avvolgo il concetto di costituzione economica, e al suo rilievo scientifico (nel senso che scavalca e condiziona l’azione soggettiva dei formanti dell’ordinamento
nella misura in cui mette in collegamento, e reciproca interdipendenza, sovrastruttura giuridica e modo di produzione) sia consentito il rinvio ai miei precedenti lavori, richiamati
nel mio Nuove mappe del caos. Lo Stato e la costituzione economica della crisi globale, in
G. Cerrina Feroni e G.F. Ferrari (a cura di), Crisi economico-finanziaria e intervento
dello Stato. Modelli comparati e prospettive, Torino 2012, in part. p. 70 ss.
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Il brusco risveglio da questo meraviglioso sogno, negli anni novanta
della globalizzazione e negli anni duemila dei bilanci scritti da Bruxelles41, nei nuovi tempi della installazione di una novella, dolorosa, costituzione economica non più interventista né assistenziale, ma legata a precisi e severi budget constrains, ha catapultato il Paese, le sue forze politiche, le sue istituzioni, i suoi meccanismi elettorali scritti per un altro
tempo e per un’altra storia, in mezzo a un inferno personale tipicamente
italiano.
La politica, repentinamente, sì è trovata davanti alla necessità di operare delle scelte, di stabilire priorità di spesa, di tagliare intere ramificazioni di intervento pubblico, di contrarre il ruolo dello Stato, senza possedere strumenti adeguati, con una macchina costituzionale costruita appunto per un altro tempo e per un’altra costituzione economica, e ora
inaspettatamente inceppata. Un modello di macchina obsoleta, con strumenti e meccanismi – coalizioni, dosaggi, negoziazioni, proporzionale,
bicameralismo perfetto – perfettamente inutilizzabili, anzi controproducenti in maniera devastante di fronte alle sfide della nuova economia e
della nuova società.
Il mutamento della costituzione economica ha, dunque, reso irreversibile la necessità di un coerente mutamento delle fattezze e degli strumenti, insomma del modello, non solo della macchina costituzionale ma
soprattutto della legislazione elettorale. Ora, le prove empiriche di Persson e Tabellini mostrano che solo una legge elettorale realmente maggioritaria, capace di eliminare la frammentazione politica, si coniuga “matematicamente” con “misure” macroeconomiche moderate, basso deficit,
maggiore efficienza della spesa, basso debito, con, in definitiva, una costituzione economica non-keynesiana. In sostanza, gli “effetti economici
delle costituzioni” hanno essi stessi effetti costituzionali, nel senso che
offrono il parametro normativo di valutazione delle riforme elettorali.
Tirando le somme, non si deve fare un grande sforzo di fantasia per
individuare negli effetti economici del sistema elettorale maggioritario
(con formula ad esempio plurality, anche a doppio turno) il modello più
coerente con le sequenze di principi e regole derivabili dalla costituzione
41

Come mostra il contributo di S. Fedeli e F. Forte, Measures of the amending
power of government and parliament. The case of Italy 1988-2002, in Economics of Governance, 2007, vol. 8, n. 4, p. 309 ss., partendo dall’analisi economica dell’amending
power sulla legge finanziaria nel periodo compreso tra il 1988 e il 2002, mostra che i bilanci sono scritti con sempre maggiore incidenza dalle burocrazie di Bruxelles (v. anche
G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei,
Padova 2007). La riforma dell’art. 81, del 2012, si è limitata, alla fine, semplicemente a
cristallizzare nella costituzione formale quello che appunto era diventato da tempo il
nuovo volto della finanza pubblica, cioè una nuova costituzione finanziaria materiale, fondata su parametri macroeconomici di equilibrio di bilancio.
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economica. Invece, mantenere la finanza pubblica italiana entro i parametri della costituzione economica europea, con regole elettorali irrazionali (e sistema politico frammentato), sarebbe una impresa disperata.
L’equilibrio tra costituzione materiale e struttura formale degli organi
di indirizzo politico di maggioranza, che si è rotto da tempo nel nostro
Paese, ha dunque una dimensione costituzionale, e può essere ricostituito solo a patto di riconfigurare la politica a dimensione dell’economia, e questo processo richiede non solo il perfezionamento della struttura dello Stato con riforme costituzionali adatte, ma anche – per non
dire soprattutto – attraverso la scelta obbligata di un meccanismo elettorale adeguato, che spinga verso la democrazia maggioritaria e dell’alternanza, abbandonando i relitti della democrazia consociativa. Ciò non
sarà forse condizione sufficiente, ma è necessaria, e doverosa ai sensi dei
princìpi, dei valori e degli imperativi categorici della costituzione economica del terzo millennio.
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LISTE BLOCCATE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Considerazioni critiche sui risvolti applicativi
dell’“Italicum”. – 3. Analisi delle soluzioni alternative: legittimazione e pluralismo.
4. Conclusioni.

1. – Una delle questioni affrontate dalla Corte costituzionale nella
sentenza 1/2014 è quella concernente le c.dd. liste bloccate, nella misura
in cui nell’analizzarla si è inevitabilmente palesata la problematica sottesa alla questione stessa: la crisi di rappresentatività che ha ormai pervaso il sistema partitico italiano.
Afferma la Corte relativamente alla disciplina censurata1, che essa determinava che la scelta dell’elettore si traducesse «in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che – in quanto presentata in circoscrizioni molto ampie (…) –» conteneva un numero assai elevato di candidati, ciò rendeva, conseguentemente, i soggetti inseriti in lista «difficilmente conoscibili dall’elettore stesso», il quale veniva altresì privato
«di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti», scelta che veniva
invece «totalmente rimessa ai partiti». A tal proposito la Corte aveva già
chiarito che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria
al fine di eleggere le assemblee – quali la presentazione di alternative
elettorali e la selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche – non
consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi
in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per
concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano un fondamento nello stesso art. 49 Cost.»2. Ancora, afferma la Corte che, «simili
funzioni, devono essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla
* Dottoranda di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema
presso l’Università di Teramo.
1
V. in particolare il p.to 5.1 cons. dir.
2
Ord. n. 79 del 2006.
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vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche
che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di
consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai
candidati». Infine, specifica che era in particolare la natura di regola senza
eccezione della lista bloccata a privare la totalità dei parlamentari eletti
del «necessario sostegno della indicazione personale dei cittadini» e ne
derivava, pertanto, un’alterazione completa del rapporto tra elettori ed
eletti che feriva «la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione»: un’alterazione del rapporto tra elettori ed eletti che contraddiceva «il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto
di cui all’art. 48 Cost.».
Una sentenza storica in cui la Corte, nonostante alcuni passaggi non
scevri di ambiguità, prende una posizione, quantomeno interviene direttamente rispetto ad una crisi della rappresentanza che aveva ormai
raggiunto livelli insostenibili, anche nella coscienza sociale. Invero il diritto “vive” in un contesto storico e sociale ben definito, ed oggi il cittadino non ha più cieca fiducia nel sistema partitico e chiede di concorrere alla determinazione della politica nazionale in maniera il più
possibile diretta, consapevole e democratica3; ma, a sua volta, è proprio la complessità dell’intero contesto storico – la commistione tra
crisi politica ed economica, l’accentuarsi delle distanze tra le diverse fasce sociali della popolazione, i nuovi mezzi di informazione che hanno
radicalmente mutato il modo di vivere e di percepire la realtà – che
rende particolarmente problematico affrontare la questione in termini
chiari ed univoci.
È la “scienza costituzionale” che ha il compito di «ricreare le condizioni della rappresentanza politica e, per quanti sono orientati alla difesa della forma di governo parlamentare, di ricercare tali condizioni in
Parlamento»4; in altri termini, è l’essenza della Costituzione, che si rinviene nella normativizzazione di un «principio politico», che impone di
regolare, o almeno mediare, il conflitto sociale5.

3

Se, infatti, è vero che i tribunali costituzionali «sono sempre difensori del fondamento democratico delle Costituzioni, per la semplice ragione che è democratico l’atto
stesso di esercizio del potere costituente, che ha dato a ciascuna Costituzione il contenuto che le è proprio (…), vi sono casi in cui quei tribunali fanno qualcosa in più, garantendo direttamente il funzionamento degli istituti democratici. Talora questo accade
con il sindacato sulle elezioni (è quanto fa il Conseil costitutionnel francese); talaltra, con
il sindacato sulle leggi elettorali». Così, condivisibilmente M. Luciani, La garanzia aristocratica della democrazia (a proposito della sent. Corte Cost. n. 1 del 2014), in Lo Stato,
2/2014, p. 189.
4
G. Zagrebelsky, La sovranità e la rappresentanza politica, in Lo Stato delle Istituzioni italiane. Problemi e prospettive, Milano 1994, p. 93.
5
Così G. Ferrara, La Costituzione, Milano 2006, p. 242.
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Quali interventi sulla materia elettorale6 potrebbero riportare ad una
dimensione democraticamente “sana” la logica della rappresentatività in
tale contesto?
2. – La normativa di risulta delineata dalla sentenza della Corte si sostanzia in un sistema elettorale proporzionale, mentre per quanto attiene
il meccanismo di voto per liste bloccate, non avendo potuto la Corte
operare se non con un’addizione, ha dichiarato l’illegittimità della legge
nella parte in cui non prevedeva la possibilità di espressione di almeno
un voto di preferenza. Dalle argomentazioni emerge, però, che la Corte
non ha considerato la preferenza come esclusiva scelta costituzionalmente
legittima, piuttosto la censura delle liste bloccate è condizionata anche
dal profilo quantitativo a cui è strettamente legato a sua volta il profilo
della “conoscibilità” dei candidati7. Quest’ultima, in effetti, almeno in linea teorica, potrebbe essere garantita all’interno di circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte e contenenti un numero di candidati esiguo8. Diffusamente in dottrina ci si è interrogati sulla dimensione che una lista dovrebbe avere per essere “tollerabilmente” lunga,
«giungendo a conclusioni applicative tutte egualmente argomentabili, eppure tutte egualmente connotate da un elevato soggettivismo, come spesso
accade quando l’interprete cavalca le praterie del giudizio di ragionevolezza»9.
L’Italicum ha però aggirato questa problematica non prevedendo il
meccanismo delle liste interamente bloccate, ma un sistema misto in cui
sono bloccati solo i capolista dei 100 collegi plurinominali (nei quali sono
articolate le 20 circoscrizioni) a cui è assegnato un numero di seggi non
inferiore a 3 e non superiore a 9 e «sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione,
dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto

6

Intesa non puramente come formula elettorale e legge elettorale tout court, bensì ricomprendendo tutta la normativa di contorno con i relativi portati e le relative implicazioni, anche di ordine non strettamente tecnico-giuridico, ma inscindibilmente legati al
rapporto tra rappresentanti e rappresentati.
7
La stessa Corte riconosce che le “condizioni di voto” previste dalla l. 270 non sono
comparabili con sistemi maggioritari di collegio uninominale, ma anche con altri sistemi
in cui la competizione proporzionale fra liste bloccate risulta comunque strutturata in
modo da limitare ragionevolmente il rischio di vulnus al principio di libertà di voto.
8
Così, tra gli altri, G. Scaccia, Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge
n. 270 del 2005 e riforma della legge elettorale, in www.confronticostituzionali.eu/?p=954,
2014, A. Rauti, I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi
e prospettive, Napoli 2014.
9
G. Scaccia, La legge elettorale “Italicum” fra vincoli sistematici ed equilibri costituzionali, in Questione Giustizia, n. 1/2015, p. 21.
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il maggior numero di preferenze»10. Un meccanismo di tale natura potrebbe verosimilmente superare un ipotetico vaglio di costituzionalità,
determinando, sempre in linea teorica, un ragionevole contemperamento
tra designazione diretta da parte degli elettori e designazione indiretta
operata dai partiti11.
Ora proviamo a calare il congegno normativo nella realtà fattuale.
Tentiamo di operare una proiezione utilizzando i dati delle ultime elezioni amministrative di maggio 2015. Com’è noto, si è trattato di elezioni caratterizzate da un altissimo tasso di astensionismo, che ha raggiunto il 47,8%, ben 11 punti percentuali in meno di affluenza rispetto
al 2010. Inoltre, i risultati percentuali aggregati vedono il PD come primo
partito – ma ormai ben al di sotto di quel 41% registrato alle europee
dell’anno precedente – al 25%, il M5S al secondo posto con il 15%,
Forza Italia all’11% e la Lega al 9% circa, ma ben al 13% nelle 6 Regioni in cui ha presentato la lista. Pertanto il quadro politico appare fortemente mutato rispetto a quello delineatosi con le elezioni del 2014, il
quale aveva sicuramente costituito un punto di riferimento nell’elaborazione della legge elettorale de qua (tanto che da qualche tempo si parla
già di modifiche sostanziali da apportare alla stessa). Sulla base di questi dati, se si eleggessero i membri della Camera con la legge n. 52 del
2015, andrebbero al ballottaggio il PD e il M5S, a meno che non vi fosse
un apparentamento, a monte – non essendo possibile in seconda battuta
–, volto a costituire un polo di centro-destra che inglobasse anche la
Lega.
In qualsiasi caso, sarebbe solo la forza politica risultante vincitrice al
ballottaggio a poter esprimere candidati scelti con il sistema delle preferenze. La forza o le altre due forze, a seconda che il quadro fosse tripartitico o quadripartitico, dovrebbero conquistare un numero di seggi
inferiore o al massimo di poco superiore a 100, e gli eletti sarebbero
tutti “nominati” dai partiti.
10

Art. 1, comma 1, lett. g).
Sempre G. Scaccia, op. ult. cit., riflette sul fatto che «Fissare una ragionevole distribuzione fra voti bloccati e preferenze è molto difficile. Il riferimento più immediato,
sul piano interno, è costituito dalla legge Mattarella, che limitava al 25% la percentuale
di seggi assegnati su base proporzionale in listini bloccati, mentre il restante 75% era
distribuito in sede di collegi uninominali. In ambito comparato, e rimanendo nell’ambito delle leggi elettorali politiche, un riferimento utile è costituito dalla Germania, che
assegna il 50% dei seggi con il meccanismo della lista bloccata; il restante in collegi
uninominali». Altri aa. come A. Rauti (I capilista “bloccati” nell’Italicum: una soluzione ragionevole?), invece, ritengono che per far venire meno profili di dubbia ragionevolezza che potrebbero trasformarsi in profili di “manifesta irragionevolezza”, sarebbe necessario prevedere delle meccaniche che garantiscano che, in qualche modo, attraverso il sistema delle preferenze si possa scavalcare la posizione privilegiata del capolista.
11
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Inoltre, se è vero che le “liste brevi” possono in teoria garantire la
conoscibilità dei candidati, è anche vero che, in pratica, in un sistema
proporzionale, la distribuzione nazionale o comunque pluricircoscrizionale dei seggi rende nuovamente indeterminato il rapporto tra elettori ed eletti perché può avvenire che il voto espresso in un determinato collegio a favore di un candidato (recte: di una lista di candidati)
sia utilizzato per contribuire esclusivamente per la lista di partito, privando di nuovo l’elettore del diritto di influire sulla scelta dei propri
rappresentanti. Sarà ancora il partito a selezionare i candidati cui si aggiungerà un tasso non indifferente di casualità (soprattutto per i partiti
minori che potendo ottenere solo pochi eletti non saranno in grado di
controllare la distribuzione dei quozienti elettorali nelle diverse circoscrizioni)12.
Ancora, ricordiamo che la normativa permette ad un singolo candidato capolista di presentarsi in liste con il medesimo contrassegno «nel
limite di dieci collegi»: ciò, chiaramente, per scongiurare il rischio che
leaders di partito non ottengano il seggio. In tal guisa si ha ancora una
volta una valorizzazione della volontà del partito a discapito della libertà
di voto, nella misura in cui l’elettore potrebbe votare per un candidato
che conosce e preferisce, per poi scoprire di aver invece contribuito all’elezione di un altro candidato a lui del tutto sconosciuto o non gradito, poiché la scelta sarebbe rimessa nelle mani del candidato plurieletto. La stessa Corte, incidentalmente, aveva affermato che la possibilità di candidature multiple e la conseguente facoltà di optare per altre
circoscrizioni se plurieletto si sostanziava in un’ulteriore limitazione della
libertà dell’elettore e del suo diritto di voto. Pertanto, tale aspetto della
legge – oltre ad essere, come negli altri casi accennati, nei fatti un metodo non ottimale di selezione dei candidati, nell’ottica di un meccani12

G. Azzariti, La riforma elettorale, in Rivista AIC, n. 2/2014, p. 6 ss. sottolinea
altresì che «le liste elettorali circoscrizionali fittizie (e un po’ truffaldine, per la verità), le
determinazioni delle segreterie dei partiti nel predisporre autonomamente le candidature
da distribuire poi a livello nazionale entro piccole circoscrizioni, governeranno il sistema
di scelta della rappresentanza: forse un sistema incostituzionale, certamente un pessimo
meccanismo di selezione della nostra classe politico-parlamentare». Inoltre, relativamente
alla parità di genere afferma che «nella normativa non è del tutto assente una disposizione che tende a garantire la presenza nelle liste di entrambi i sessi […]. Ma ciò che fa
principalmente dubitare che tale disposizione si possa considerare una misura di effettiva
promozione delle pari opportunità, conforme a quanto stabilito dall’art. 51 Cost., è collegata, ancora una volta, al perverso meccanismo di distribuzione dei seggi che disattende
ogni logica legata alla composizione della singola lista. Infatti, data la frammentazione
delle circoscrizioni, neppure i partiti maggiori potranno aspirare ad ottenere un numero
elevato di parlamentari nei singoli collegi. Pertanto la possibilità di essere eletti sarà riservata esclusivamente ai capilista e, nei partiti maggiori, solo ad alcuni tra coloro che
verranno collocati tra i primissimi posti dell’elenco di lista».
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smo che dovrebbe il più possibile valorizzare il rapporto diretto tra rappresentato ed eletto –, può certamente costituire un elemento nuovamente censurabile dalla Corte.
Infine va sottolineato che questa legge è stata approvata non solo da
un Parlamento formato «sulla base di una legge elettorale che – secondo
il custode della legalità costituzionale – ha prodotto un’alterazione
profonda della rappresentanza democratica»13, ma altresì in una situazione in cui il Governo ha posto e ottenuto la fiducia sulla legge stessa,
dopo aver interrotto l’esame della Commissione Affari costituzionali per
dare mandato al relatore di riferire direttamente in aula14 in spregio all’art. 72 della Costituzione che, di contro, prevede che le leggi elettorali debbano seguire l’iter legis normale. E con riferimento all’esclusione
del Senato dalla normativa elettorale c’è chi parla espressamente di «ennesimo imbroglio costituzionale»15 poiché, effettivamente, quantomeno
bizzarro sembra il fatto che si sia proceduto con tale velocità ad approvare una legge elettorale relativa ad una sola Camera, in vista di una
riforma costituzionale non ancora avvenuta (che, lo ricordiamo, all’art.
2 prevede che il Senato non sia più elettivo), cosicché, se si andasse ad
elezioni oggi, al Senato dovrebbe applicarsi la normativa di risulta definita dalla sentenza 1/2014. Pertanto voteremmo con due sistemi totalmente incompatibili, uno di stampo proporzionale, l’altro volto a garantire la massima governabilità e la minima frammentazione politica, e
si prefigurerebbe uno scenario che verosimilmente porterebbe alla paralisi del sistema parlamentare16.
Insomma, le zone d’ombra del sistema elettorale che ci si profila oggi
davanti sono molteplici e in definitiva non sembra affatto che l’obiettivo
auspicato dalla Corte – ossia il ripristino di un corretto circuito democratico-rappresentativo che permetta al cittadino di esercitare il proprio
diritto di voto in modo libero e eguale, affinché possa partecipare in maniera diretta alla determinazione della politica nazionale – sia stato del
13

Come fa giustamente notare G. Scaccia, Riflessi ordinamentali dell’annullamento
della legge n. 270 del 2005, cit., p. 3.
14
La Commissione era in fase di discussione sugli emendamenti quando al termine
della riunione del 28 gennaio i lavori venivano rinviati ad altra seduta; il 30 gennaio, il
Presidente, anziché proseguire l’esame e la discussione degli emendamenti, si limitava a
porre in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul testo unificato adottato come testo base alla Commissione (v.
resoconto stenografico dei lavori della Commissione Affari costituzionali, sito Camera).
15
F. Sorrentino, Imbroglio costituzionale, in Articolo21.org.
16
V. sul punto G. Azzariti, op. cit., il quale si chiede altresì perché mai, più razionalmente, a Costituzione invariata, non si sia approvata una normativa analoga per entrambi i rami del Parlamento per poi, nell’ipotesi di una modifica del sistema bicamerale,
operare un’abrogazione della normativa relativa al Senato ovvero, ancora più semplicemente, prendere agevolmente atto dell’avvenuta abrogazione in via di fatto.
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tutto raggiunto. Anzi, alla prova dei fatti, quelle criticità che la Corte
aveva rappresentato relativamente alla l. n. 270/2005 potrebbero manifestarsi di nuovo (anzi, ciò, analisi dei dati alla mano, sembra una certezza
più che una probabilità), e in concreto il cittadino nuovamente privato
«di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti».
Inoltre, le strategie politiche sottese alla redazione dei disegni di legge17
e l’imponderabilità delle evoluzioni future (visti i mutamenti repentini
che si sono avuti in pochi mesi nel panorama politico) hanno determinato la prospettazione di un quadro totalmente incerto e inafferrabile,
che di sicuro non favorisce né l’avvicinamento né tantomeno la fiducia
del cittadino nei confronti del “Palazzo”; il cittadino continua ad avere
la percezione della politica come un qualcosa di lontano da sé, senza
sentirsi parte dell’ingranaggio, ma piuttosto “vittima” di giochi di potere
di una classe politica da cui non si sente rappresentato e da cui non
vuole essere rappresentato, tanto da preferire non recarsi alle urne e non
esercitare quel diritto e dovere civico che è il voto.
3. – A livello tecnico soluzioni alternative non mancherebbero, ma si
deve premettere che il discorso legato alla selezione dei candidati, a questo punto della trattazione, non può più essere scisso da quello della selezione politica, proseguendo nel solco prima tracciato, volto a calare i
congegni giuridici nella realtà storica.
Innanzitutto il meccanismo del voto di preferenza, propugnato anche dalla Corte, non sembra essere, a parere di chi scrive, una via proficuamente percorribile nel contesto storico-politico attuale.
Si ricorderà che il voto di preferenza fu già delegittimato dal referendum del ’91, agli esordi nella nota vicenda “mani pulite”. Purtroppo,
a distanza di più di 20 anni, i fenomeni di corruttela all’interno delle
istituzioni e del mondo della politica sono ancora diffusissimi (basti pensare ai noti scandali MOSE, EXPO e Mafia Capitale, solo nell’ultimo
anno) e soprattutto e senza precedenti – sicuramente per via della diffusione delle informazioni che, come abbiamo già notato, è stata rivoluzionata negli ultimi anni dalla tecnologia – è la percezione che il cittadino ha della corruzione il cui tasso nel 2015 sfiora il 90%, più di
Grecia e Portogallo, secondo i dati OCSE18.
È risaputo che il sistema delle preferenze impone non solo una competizione interpartitica ma anche infrapartitica, inasprendo le campagne
17
In primis l’accordo noto come “patto del Nazareno” intercorso tra il Presidente
del Consiglio Renzi e l’ex senatore (decaduto) Berlusconi.
18
Dalle tabelle del documento OCSE “Curbing corruption”, che sottolinea altresì
come ci sia una forte relazione tra la corruzione percepita e la fiducia nel governo, più
alta è la corruzione percepita, più bassa la fiducia nelle istituzioni.
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elettorali, innalzandone a dismisura i costi e rendendo pressoché impossibile l’elezione di un candidato privo di radicamento territoriale. Il diretto rapporto con l’elettore, la massima valorizzazione della libertà di
voto, l’accountability, in un contesto “fisiologico” e “ideale”, produrrebbero indubbiamente effetti positivi, ma nel contesto suindicato, al contrario, potrebbero favorire meccanismi clientelari e di scambio, o, peggio, infiltrazioni mafiose in aree territoriali a rischio: in buona sostanza,
la “cura” potrebbe finire per essere ancora peggiore del male.
Certamente anche il meccanismo delle liste bloccate presenta non pochi rischi concreti. Questa opzione, in particolare, permettendo al partito di convogliare i propri consensi verso i candidati ritenuti più idonei, sempre se fossimo nel migliore dei mondi possibili, potrebbe essere
utilizzata per scegliere personalità di spessore e professionisti altamente
qualificati che non avrebbero un grande consenso popolare ma che apporterebbero un sicuro contributo all’assemblea elettiva; nella realtà dei
fatti, di contro, è spesso avvenuto che i partiti la utilizzassero per candidare i c.dd. “impresentabili”, sottraendoli dal vaglio della scelta popolare. E con il Porcellum che, abbiamo visto, prevedeva circoscrizioni tanto
ampie che le liste potevano arrivare a contenere anche 40 candidati, i
partiti hanno effettivamente avuto gioco facile nell’inserire anche candidati non graditi alla base e all’elettorato. È alla luce di tali considerazioni che appare fondata la tesi secondo cui la legge Calderoli ha permesso ai leaders di partito di “nominare” i parlamentari, esponendoli al
contempo ad un potere di ricatto attraverso la minaccia della mancata
rielezione in caso di voto difforme rispetto agli indirizzi di partito. Inoltre tale modello elettivo è apparso sin da subito contrario al principio
della libertà di voto di cui all’art. 48 Cost., nel senso che gli elettori sono
stati chiamati a scegliere in blocco un numero assai elevato di candidati,
senza possibilità di influire sulla composizione delle liste e senza essere
messi in condizione di conoscere i medesimi candidati al fine di esprimere un voto ponderato e consapevole. Ma si trattava, beninteso, di un
caso limite.
Abbiamo già notato come completamente diverso sarebbe il caso di
liste bloccate brevi, in circoscrizioni di medie o piccole dimensioni, all’interno delle quali i candidati potrebbero essere selezionati attraverso
il metodo delle primarie19, e il computo dei voti di preferenza determinare l’ordine di inserimento nella lista.
19
La legittimazione delle liste bloccate attraverso le primarie è stata oggetto del dibattito che ha preceduto l’approvazione della legge elettorale della Toscana, la prima legge
elettorale che ha previsto le primarie facoltative come sub-procedimento del procedimento
elettorale: le primarie dovevano servire a legittimare la presunta poca democraticità delle
liste bloccate, in seguito al venir meno del meccanismo del voto di preferenza.
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Diverse sono le possibili tipologie di elezioni primarie20, definite in
dottrina «quei procedimenti finalizzati a influenzare e/o a determinare
la selezione dei candidati a successive elezioni, ai quali in via di principio partecipi, ancorché con alcune limitazioni e ad alcune condizioni, lo
stesso corpo elettorale di queste ultime, e che siano promossi da quanti
partiti e c.dd. gruppi elettorali, da soli o in associazione (leggi anche: in
coalizione fra loro) intendano appunto presentare candidati per l’elezione
di cariche esecutive monocratiche ovvero per l’elezione a cariche rappresentative in assemblee, a qualsiasi livello di governo»21.
Nel 2013 il M5S, che per la prima volta scendeva in campo in elezioni politiche, ha utilizzato lo strumento delle c.dd. “parlamentarie”, una
forma di primarie chiuse e svolte con strumenti informatici, per la selezione di tutti i candidati inseriti nelle liste. Questi ultimi competevano
per ottenere il maggior numero di preferenze degli iscritti al blog, ai fini
della compilazione delle liste plurinominali nelle varie circoscrizioni.
Il PD ha, invece, utilizzato le primarie per l’elezione del segretario
tra i candidati Renzi, Cuperlo e Civati l’8 dicembre 2013. Si è trattato
di primarie interne-eventuali-semiaperte, interne perché hanno individuato la leadership del partito, semiaperte, perché nel collegio erano compresi non solo gli iscritti, come stabilito dall’art. 2, comma 3 dello statuto del PD22, ed eventuali perché lo statuto non prevede automaticamente il ricorso alle primarie, bensì parla di “ampi metodi democratici”
per la selezione della leadership di partito.
Il 7 dicembre 2013 si sono svolte per la prima volta anche le primarie della Lega Nord che hanno visto trionfare Matteo Salvini sul fondatore del partito Umberto Bossi. Si è trattato in questo caso di vere e
proprie primarie interne-chiuse, poiché il diritto di voto è stato limitato
agli iscritti (tesserati in senso stretto) al partito da almeno un anno.
Si tratta sicuramente di primarie che rispondono a logiche assai diverse. Le primarie del M5S, forza politica giovane che vuole configurarsi
20

Dalla consolidata tradizione statunitense: 1) primarie chiuse, riservate ai soli sostenitori del partito; 2) semi-chiuse, aperte agli indipendenti, non registrati come sostenitori
del partito; 3) aperte con dichiarazione pubblica, per cui l’elettore dichiara il giorno stesso
dell’elezione il partito che sceglie, presupposto per la partecipazione alle primarie; 4) primarie coperte, in cui gli elettori ricevono 2 schede potendo poi scegliere solo una di esse;
5) primarie non partitiche, in cui gli elettori possono votare per un solo candidato tra
quelli di tutti i partiti presenti su una scheda unica.
21
C. Fusaro, Elezioni primarie: prime esperienze e profili costituzionali, in Quad. osservatorio elettorale della Regione Toscana, n. 55, p. 45.
22
Hanno potuto votare anche «I cittadini e cittadine italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso
di permesso di soggiorno, (che) si iscrivano al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori».
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come diretta espressione del popolo, in contrapposizione alla “casta” politica, utilizza canali informatici per selezionare i propri candidati: ciascun iscritto alla piattaforma web, potenzialmente accessibile a tutti, può
scegliere di proporre la propria candidatura23 – mettendo on line il curriculum vitae, dichiarando i propri intenti, certificando il proprio status
di incensurato ed impegnandosi a rispettare le regole del codice di comportamento parlamentare (massimo due mandati, taglio degli stipendi in
caso di elezione, rispetto della volontà della “base”) –, oppure limitarsi
a votare i candidati che si sono proposti24.
Molto diversa la situazione della Lega Nord, che ha da sempre teso
a rappresentare interessi geograficamente limitati ma ha, ora, iniziato a
manifestare una evidente volontà – strategica – di espansione (acquisendo,
in seguito alla vittoria di Salvini, la nuova denominazione di ‘Noi con
Salvini’), ed ha certamente utilizzato le primarie al fine di auto-legittimarsi agli occhi degli elettori delusi dalle vicende giudiziarie che avevano
coinvolto importanti esponenti del partito25. Ancora differenti, molto
probabilmente, sono stati gli intenti del PD, partito che, aspirando a governare, aveva intenzione di sdoganarne la leadership, ottenendo una sorta
di legittimazione diretta del premier: cosa che di fatto avverrà, nella misura in cui Renzi sostituirà Letta al Governo di lì a pochi mesi.
Certamente quello delle primarie, oltre ad essere uno strumento di
selezione delle candidature, è altresì uno strumento per esternalizzare il
conflitto infrapartitico, altro elemento endemico al tessuto politico italiano. Per questo, a mio avviso, opportuna sarebbe una regolamentazione
delle primarie in via legislativa, a maggior ragione preso atto che la “forma
di partito” è cambiata profondamente. Non c’è più il partito di massa,
forte di una salda base ideologica e legittimazione sociale, non più il partito “pigliatutto” in senso lato e nemmeno il “partito cartello”, fondato
sul finanziamento pubblico, poiché le formazioni sono sempre di più di
tipo personale ed orientate a processi di tipo plebiscitario26. Tali ten23

Nello specifico, nelle parlamentarie del 2013, un ulteriore requisito era essere già
stato candidato in precedenza con il M5S in una elezione amministrativa.
24
V. M. Tarchi, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Bologna 2015.
Interpretando l’ideale circuito democratico-rappresentativo dal punto di vista del M5S: il
popolo, come insieme dei cittadini, è il depositario di tutte le virtù che l’odierna classe
dirigente nega o trascura. È il titolare del monopolio dell’etica pubblica, che applicherà
quando sarà riuscito a sbarazzarsi delle élites parassitarie oggi dominanti. Compito del
M5S è quindi restaurarne la sovranità e applicarla attraverso una serie di nuovi canali.
25
Note sono le inchieste giudiziarie che nel 2012 hanno coinvolto il tesoriere del partito Francesco Belsito e hanno portato alle dimissioni del segretario e fondatore Umberto
Bossi. Qualche mese più tardi anche quest’ultimo insieme al figlio, Renzo Bossi, vengono
iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di truffa ai danni dello Stato.
26
V. sul punto F. Lanchester, Dal Porcellum all’Italicum: nuovi collegamenti e nuovi
orari, ma su vecchi binari, in AIC, osservatorio febbraio 2014.
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denze, una volta accettate e considerate connaturate alla costituzione vivente, dovrebbero essere contenute, arginate nella loro degenerazione in
“democrazia di investitura”27, e lo strumento delle primarie potrebbe essere strumentale a tale scopo, se regolamentato ed inserito in un sistema
elettorale di stampo il più possibile proporzionale e pluralistico.
In definitiva, lo strumento delle primarie pubbliche limiterebbe sì l’autonomia privata delle formazioni politico-partitiche, ma per permettere
ai cittadini di concorrere a determinare la politica nazionale precipuamente con quel metodo democratico indicato dall’art. 49. Altresì si potrebbe pensare all’introduzione nella regolamentazione di norme relative
alla composizione delle liste secondo criteri di non discriminazione in
base al sesso, secondo criteri che garantiscano l’incompatibilità tra cariche, l’ineleggibilità in determinati casi, secondo criteri, insomma, che rendano più stringente l’interpretazione dell’art. 54, secondo comma, e «almeno non anacronistica la previsione che l’eventuale affidamento della
funzione pubblica sia adempiuta con disciplina e onore»28.
Sempre in una prospettiva de iure condendo, due buone proposte di
legge (che non hanno avuto fortuna, come del resto ogni tentativo di
disciplinare il “metodo democratico”, incidendo in via legislativa sul sistema partitico) relative all’introduzione delle primarie, una in senso obbligatorio, l’altra in via facoltativa, sono la A.C. 380929 e la A.C. 419430
nelle cui relazioni si legge che «la selezione delle candidature, tra le funzioni svolte dai partiti è certamente quella che maggiormente richiama
il loro ruolo pubblico» e che il metodo delle primarie, da molto tempo
utilizzato negli USA, è un metodo che si va affermando in ciascuno degli Stati dell’Unione europea «in tutto o in parte con legge, in modo da
garantire la credibilità e la democraticità del procedimento»; «le nuove
norme poi, rendendo obbligatorio tale metodo, concorrerebbero ab origine ad applicare le norme stringenti in materia di ineleggibilità e incandidabilità, potenziando il controllo democratico sugli eletti» (A.C.
4194), sottolineando altresì che «l’obiettivo di sottrarre una decisione
fondamentale, quale la scelta dei candidati, alla ristretta cerchia dei diri27
Per utilizzare le parole di G. Azzariti, op. cit. In altri termini non si deve permettere che l’intera sfera politica venga ricondotta al solo momento elettorale, a sua volta
semplificato e ricondotto ad una sorta di spettacolare duello, neppure più tra forze politiche ma tra leaders.
28
Come condivisibilmente auspicato anche da P. Marsocci, Le primarie: i partiti italiani alle prese con il metodo democratico, in Rivista AIC, n. 2/2011, p. 8.
29
Sposetti e altri. Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell’art. 49 della Costituzione, e delle fondazioni politico-culturali. Delega al Governo per l’emanazione di un
testo unico delle leggi sulla disciplina e sul finanziamento dei partiti politi, 25-10-2010.
30
Veltroni e altri. Norme sulla disciplina interna dei partiti e sulla disciplina delle elezioni primarie, 18-3-2011.
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genti di partito» per essere perseguito efficacemente è necessario: «che
le elezioni avvengano a scrutinio segreto e che sia garantita l’autenticità
del voto anche nel caso di ricorso a procedure telematiche» (A.C. 3809).
Invece relativamente al recentissimo d.d.l. S. 1938, “Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia
interna e trasparenza dei partiti” presentato il 3 giugno 2015, sicuramente degno di nota è il comma 7 dell’art. 4 che disciplina le primarie
e afferma che «Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1
può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano
condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o comunque contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia», norma che
prende seriamente in considerazione il problema del malcostume diffuso
nel sistema partitico, ed intende porvi rimedio. La normativa prevede altresì che «Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui
all’art. 49 della Costituzione» è necessario che ogni partito si doti di uno
statuto, rispettando una serie di formalità contenute nell’art. 3 dell’articolato31. Nobile è l’intento di attuare le predette disposizioni costituzionali, ma preferibilmente ciò dovrebbe avvenire senza ingessare troppo la
strutturazione partitica sotto il profilo formale, incidendo invece in maniera pregnante sulle questione sostanziali.
4. – Deve ritenersi che nuove forme di governo della conflittualità e

31

Nel caso di approvazione di questa norma il M5S dovrebbe certamente rivedere la
propria organizzazione e forma giuridica in quanto si veda l’attuale c.d. “Non Statuto”
del M5S che all’art. 4 (oggetto e finalità) afferma che: Il “MoVimento 5 Stelle” intende
raccogliere l’esperienza maturata nell’ambito del blog www.beppegrillo.it, dei “meetup”,
delle manifestazioni ed altre iniziative popolari e delle “Liste Civiche Certificate” e va a
costituire, nell’ambito del blog stesso, lo strumento di consultazione per l’individuazione,
selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo così come le proposte e le idee condivise nell’ambito del blog www.beppegrillo.it, in occasione delle elezioni
per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica o per i Consigli regionali e
comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete Internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, decisione ed elezione. Il MoVimento 5 Stelle non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare
un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi,
riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi.
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di inclusione delle istanze partecipative della popolazione dovrebbero essere incoraggiate, al fine di rinvigorire il circuito rappresentativo in crisi32.
Non si può fermare quel «processo critico attualmente in atto con diverse intensità nei partiti, e che ha già portato ad importanti riassetti fra
partiti ed anche, in qualche limitato caso, a riforme di statuto, intese a
dare maggiore peso agli eletti e agli elettori rispetto all’apparato di partito […] sia alla formulazione di regole stringenti accolte nel Codice di
comportamento di talune nuove forze politiche (ancorché auto qualificate esplicitamente come “Non Statuto”), quell’approccio che fa del selfrestraint dell’autoregolamentazione, l’unico rimedio, legittimo ed auspicabile, contro il prepotere dei partiti, esercitato, all’interno, verso i propri iscritti e, all’esterno, nei confronti degli organi costituzionali»33.
È proprio su questo solco che si dovrebbe proseguire, cercando di
riavvicinare l’elettore all’eletto, ma non solo con escamotages tecnici limitati al momento elettorale, bensì agendo sulla intera legislazione di
contorno, anche, per fare un esempio, su quella che riguarda il finanziamento della politica34 e soprattutto ponendo nuovamente e fortemente
l’accento sulla “questione morale”35. È necessario riabilitare la figura del
32
Sul punto v. S. Gambino, Il ruolo dei partiti politici e la legge elettorale, fra storia costituzionale del Paese e attività, in Rivista AIC, n. 2/2013, p. 1 ss.
33
S. Gambino, op. cit., p. 14, che afferma la necessità di «una più adeguata riflessione che non si fermi alla mera tutela della domanda di ammissione al partito ma che,
in ragione della configurazione attuale della rappresentanza politica, miri a riconoscere
una sostanziale equiparazione dell’elettore all’iscritto e a garantire all’elettore una più adeguata capacità di incisione nell’elaborazione del programma politico del partito e nella selezione della sua classe dirigente», favorendo «proposte in tal senso a che, a livello nazionale come a quello regionale-locale, l’elettorato possa partecipare alla gestione del potere esercitato dai partiti. In modo tale che la stessa sia in tal modo condizionata non dai
soli iscritti ma anche dai simpatizzanti (e più in generale dall’elettorato)».
34
Questo capitolo merita un’autonoma e approfondita trattazione, ma schematizzando
si potrebbero avanzare almeno quattro ipotesi di riforma della normativa sul finanziamento relative: 1) all’ambito dei divieti; 2) alla trasparenza della situazione del partito con
un’anagrafe tributaria politica degli eletti a cariche pubbliche; 3) ai controlli sulla veridicità delle situazioni dichiarate; 4) a più adeguate sanzioni.
35
Già cara a personaggi politici del passato; Enrico Berlinguer in una intervista del
luglio del 1981 affermava: «La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci
dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell’amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e
delle loro correnti, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione
della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri partiti possono provare d’essere forze di serio rinnovamento
soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche.
[…] Quel che deve interessare veramente è la sorte del Paese. Se si continua in questo
modo, in Italia la democrazia rischia di restringersi, non di allargarsi e svilupparsi; rischia
di soffocare in una palude».
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politico, permettendogli di riconquistare un prestigio e una legittimazione ormai perse, “responsabilizzandolo” nei confronti del rappresentato, anche cercando una qualche forma di sovrapposizione tra rappresentante e rappresentato, senza che questo si debba necessariamente tradurre in una discutibile confusione tra la categorie della democrazia diretta36 e della democrazia rappresentativa: piuttosto si dovrebbe leggere
come una nuova declinazione del principio di concorrenza del cittadino
a determinate la politica nazionale nel costituzionalismo vivente37. Per
utilizzare le parole di Azzariti, non è sul piano della formazione, bensì
su quello parallelo della legittimazione che deve essere ricercata principalmente la risposta alle domande formulate. Affermava altresì, con
estrema lucidità e sensibilità lo stesso autore: «Le ragioni dell’autoreferenzialità della politica da tutti denunciata vanno rinvenute, in ultima
analisi, in una sorta di paradosso o di corto circuito cui la politica è pervenuta; una politica specchio piatto della società, dove tutti i vizi di questa si riflettono su quella e dove vanno perdute invece tutte le virtù non
coltivate che potrebbero (dovrebbero) innescare quel meccanismo di aggregazione sociale e di costruzione artificiale del legame sociale e civile.
Una politica vuota a fronte di una società vuota. Non può allora stupire che ad una società autoreferenziale corrisponda una politica autoreferenziale». Per queste ragioni, l’unico rimedio al degrado della politica è l’avvicinamento della società alla stessa, in modo particolare di
quella parte della società consapevole, solidale, attiva che, anche al di
fuori di sistemi politici formalmente organizzati, si impegna per il bene
comune ogni giorno38.
Da un punto di vista, invece, strettamente riguardante il piano dei
poteri interni allo Stato-apparato, quello che si dovrebbe auspicare è un
recupero, conseguentemente ad un recupero del prestigio e della legittimazione della politica, della centralità del Parlamento, il cui ruolo non
deve degradare a quello di mero passacarte del governo, in quanto è que-

36
Tradizionalmente rappresentati sul piano delle disposizioni costituzionali dal diritto
di petizione, iniziativa legislativa e referendum.
37
Afferma G. Azzariti, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in Costituzionalismo.it, fasc. 3/2008: «[…] non si tratta di
ragionare sulle virtualità della rappresentanza in sé o dei partiti per sé, bensì di collocare
il rapporto di rappresentanza entro il sistema complessivo dei poteri di ordinamenti costituzionali determinati. Così anche la questione specifica dei rapporti tra mandatario e
mandanti non potrà porsi in astratto, ma valutando in concreto le modalità per garantire
una responsabilità effettiva del primo rispetto ai secondi, in base alle reali dinamiche politiche delle diverse forme di Stato».
38
In una prospettiva amministrativistica potremmo parlare di sussidiarietà orizzontale che dovrebbe tradursi e riflettersi sul piano costituzionalistico in una nuova forma
di effettiva rappresentanza politica.

ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

Liste bloccate e selezione dei candidati

239

sto il luogo istituzionalmente preposto alla rappresentazione e composizione della divisione sociale per mezzo dell’esplicazione del sacrosanto
principio del pluralismo: accecati dal sole della governabilità, si è andata
perdendo la visione delle stelle nel cielo del pluralismo39.
Per questo motivo non può salutarsi con favore una legge come l’Italicum, che ha come scopo dichiarato quello di avere un governo la sera
stessa delle elezioni, anche senza un popolo o almeno la maggioranza di
un popolo che sia realmente rappresentato. Al distacco della società dalla
politica non si può rispondere rendendo la politica autosufficiente o comunque in grado di governare anche se espressione di una sempre più
ridotta minoranza, svincolando sempre di più il consenso della maggioranza dei consociati.
Pensiamo ad un’associazione tra questo sistema elettorale per l’elezione della Camera ed un Senato a sua volta costituito da “nominati”,
in qualche modo ancora espressione della maggioranza, ed un governo
egemone nel processo decisionale, fortemente incentrato su una figura
decisionista “investita” del potere e, ancora, il tutto incardinato in una
strutturazione del riparto delle competenze, a sua volta, fortemente centralizzata rispetto alle autonomie: si rischierebbe una degenerazione sistemica che potrebbe null’affatto rispecchiare lo spirito e i valori fondanti il nostro sistema costituzionale.

39

Per richiamare per l’ultima volta le più evocative parole di. Azzariti, op. cit., lo
stesso prosegue «Un unico sole soffocante ha inaridito oltremodo il terreno della politica, sino a renderlo una terra desolata; tornare a raccontar le stelle renderebbe tutti forse
un po’ poeti, ma anche meno patetici. E, allora, può darsi che anche l’organizzazione del
Parlamento e, al suo interno, la disciplina dei parlamentari responsabili dinanzi ai partiti,
ma anche ai valori di riferimento di una società divisa, ma “civile” troverebbe una rinnovata ragione d’unità e rispetto. Basterebbe, in fondo, che invece di tormentarci dinanzi
ad ogni stormir di vento che fa traballare la mitica governabilità, ci si adoperasse per riattivare la dinamica politica, ricercando una dimensione della politica smarrita, dotando di
senso l’agire politico».
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ALLE ORIGINI DEI SISTEMI ELETTORALI:
LA FRANCIA RIVOLUZIONARIA
Sommario: 1. Prefazione. – 2. La convocazione degli Stati generali. – 3. La Costituzione del 3 settembre 1791. – 4. La Convenzione nazionale. – 5. Considerazioni
conclusive.

1. – La storiografia giuridica tradizionalmente si è interessata poco
allo studio delle elezioni durante la rivoluzione francese, in quanto considerate un momento secondario rispetto ai grandi rivolgimenti storici,
una sorta di “preistoria” rivoluzionaria. In una prima fase di studi, negli anni a cavaliere tra XIX e XX secolo, si tese a valorizzare gli aspetti
politici della rivoluzione1, mentre tra gli anni trenta e cinquanta del Novecento, segnati soprattutto in Francia da un approccio storiografico
marxista, si passò ad affrontare principalmente le questioni sociali2 e successivamente negli anni sessanta le politiche dal basso giacobine e sanculotte3 e lo studio delle folle, delle giornate rivoluzionarie, dei clubs4.
Con la svolta, per lo meno in Francia degli anni settanta e l’affermarsi
di teorie revisioniste riconducibili a François Furet5 emerge la necessità
* Ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università di Roma
“Tor Vergata”.
1
Per esempio si veda il classico volume di F.-A. Aulard, Histoire politique de la
Révolution française, origines et développement de la démocratie et de la République
(1789-1804), Paris 1905.
2
Tra i tanti si vedano A. Mathiez, La Révolution française, 3 voll., Paris 1922-1927
e numerose edizioni successive; oltre alla fondamentale thèse di G. Lefebvre, Les Paysans du Nord pendant la Révolution française, 2 voll., Lille 1924, si vedano i suoi numerosissimi lavori sulla rivoluzione francese.
3
Si veda A. Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’an II. Mouvement populaire et
gouvernement révolutionnaire (2 juin 1793-9 thermidor an II), Paris 1958.
4
Per esempio R. Cobb e G. Rudé, Le dernier mouvement populaire de la Révolution à Paris. Les journées de germinal et de prairial an III, in Rev. historique, 1955, pp.
250-281; K.D. Tönneson, La défaite des Sans-culottes: mouvement populaire et réaction
bourgeoise en l’an III, Oslo 1959.
5
F. Furet, Penser la Révolution française, Paris 1978.
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di interrogare gli archivi anche sulle questioni maggiormente istituzionali e quelle legate al modo di selezionare le élites durante la rivoluzione.
A partire dagli anni novanta infine, grazie in particolare ai lavori di molti
allievi della scuola di Furet, segnata da molti limiti metodologici ma che
ha contribuito ad innovare gli studi rivoluzionari, che si apre una nuova
stagione, ancora non conclusa, di studi sulle elezioni e sui sistemi elettorali: basti pensare al lavoro fondamentale, anche se in parte condizionato da un’impostazione ideologica, di Patrice Gueniffey6, a quelli di
Malcom Crook e Serge Aberdam7, fino ai lavori, equilibrati e approfonditi,
di Melvin Edelstein8.
La nuova forma di legittimazione proveniente dal basso inaugurata
con il 1789, basata sull’elezione di tutte le cariche pubbliche, risulta particolarmente significativa alla luce della realtà d’Ancien Régime dove,
come è noto, le funzioni pubbliche erano delle proprietà, ereditarie o
trasmissibili (basti pensare alla venalità della carica di giudice) o erano
designate dal sovrano. Con lo scoppio della rivoluzione, ad eccezione
del monarca, circa un milione di funzioni pubbliche furono rese elettive
tra le quali i magistrati, gli amministratori territoriali, i quadri della guardia nazionale, i commissari di polizia, i quadri dell’esercito, i vescovi e
i curati. Quello che è stato efficacemente definito il sacre du citoyen9
rappresentò uno spazio collettivo che investì la cittadinanza e la Nazione, quest’ultima una nuova comunità immaginata, secondo la nota
espressione di Benedict Anderson10.
2. – L’elezione degli Stati generali, sebbene avesse comportato il coinvolgimento di tutta la popolazione francese, non può essere paragonata,
come è stato fatto da una parte della storiografia, a consultazioni moderne basate su un suffragio allargato. Esse rimanevano, va sottolineato,
nell’alveo di quel principio di ineguaglianza che era caratteristica par excellence dell’Ancien Régime, sistema basato altresì sulla divisione in ordini, sul mandato imperativo e sul voto in assemblee primarie ad alta

6

P. Gueniffey, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, préface de F. Furet, Paris 1993.
7
M. Crook, Elections in the French Revolution. An apprenticeship in democracy
(1789-1799), Cambridge (GB) 1996; Voter, élire pendant la Révolution française, 17891799, guide pour la recherche, sous la direction de S. Aberdam, S. Bianchi, R. Demeude
et alii, préface de M. Morabito, Paris 2006.
8
M. Edelstein, La Révolution française et la naissance de la démocratie électorale,
préface de M. Vovelle, Rennes 2013.
9
P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris 1992.
10
B. Anderson, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, prefazione di M. d’Eramo, Roma 1996.
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voce. Solo successivamente, con lo sviluppo dei sistemi elettorali del decennio rivoluzionario, si affermarono principi e tecniche decisamente tendenti all’universalità del suffragio (per lo meno maschile) e al superamento delle distinzioni di status.
Il modello di rappresentanza di antico regime, ancorché si sia dimostrato meno rigido e binario di quanto la storiografia abbia voluto assumere, si interruppe con l’apertura degli Stati generali. Il compito di
questi ultimi può essere rappresentato da un pendolo che oscilla tra la
volontà di una rigenerazione nazionale e la necessità di conservare un
ordinamento legato alla tradizione, tra la consapevolezza di una “costituzione” d’antico regime da riformare e l’urgenza, dettata anche dalle
circostanze, di scriverne una nuova. In questa dicotomia, il mandato imperativo dei membri dei tre status che componeva il corpo della Francia, è paradigmatico di una scelta verso nuove forme giuridiche, ancora
ignote, che avrebbero vincolato popolo e Nazione, ovvero – per utilizzare il nuovo linguaggio dei diritti – cittadini e Stato.
Fino all’apertura degli Stati generali a Versailles nel 1789, le elezioni
che si erano svolte durante l’Ancien Régime, sia in Francia che in Europa, erano contraddistinte da una duplice caratteristica che le distingueva da quelle moderne: in primo luogo il corpo elettorale non era rappresentato da cittadini titolari di diritti, ma da appartenenti a uno status
giuridico ben definito, incaricati dalla comunità, di esprimere l’opinione
della collettività; in secondo luogo gli eletti di ciascuno status si recavano agli Stati generali muniti di un mandato ben preciso, che li vincolava alla volontà dei propri committenti.
L’elezioni del “portatore delle lamentele” era considerata secondaria
rispetto al mandato di cui era incaricato. I delegati, rappresentanti dei
tre ordini delle comunità – clero, nobiltà e terzo stato – presentavano al
sovrano dei cahiers de doléances, redatti nelle assemblee di baliaggio, che
limitavano i deputati a presentare dei desiderata, senza che si potessero
pronunciare oltre ciò che era stato precedentemente stabilito. I cahiers,
tuttavia, un momento chiave nella politicizzazione dei francesi, contenevano numerose e rilevanti questioni quali l’organizzazione politica e giudiziaria, gli affari ecclesiastici, la legislazione civile e penale. Se volgiamo
lo sguardo al diritto civile, che in questi stessi anni subiva un tormentato processo di riforma e ridefinizione, culmine di un percorso secolare, la formula di Henry J. Sumner Maine, seppur usurata, torna utile
per riflettere sul passaggio epocale dallo status al contratto11.
Il passaggio alle elezioni politiche moderne avvenne paradossalmente
proprio con la convocazione degli Stati generali – che, come è noto, non

11

H.S. Maine, Ancient Law (1861), Milano 2003.
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venivano convocati da 175 anni, periodo di massima affermazione della
monarchia assoluta – quando i riformatori monarchici (Jacques Necker
in primis) si appellarono al terzo stato per isolare i ceti privilegiati12. Il
sistema elettorale del 1789, particolarmente complesso dove coesistevano
elementi di tradizione e di modernità, merita attenzione in quanto rappresentò il momento di passaggio dall’Ancien Régime alla rivoluzione.
L’assenza di una campagna elettorale, di partiti politici e di candidati dichiarati, rende difficile paragonare queste consultazioni con le successive,
maggiormente strutturate. Addirittura, nella mentalità dell’epoca, se un
candidato avesse sollecitato la sua elezione, questo avrebbe significato
che non era degno di essere eletto: le candidature erano considerate al
pari di intrighi e i partiti espressione di fazioni13. Ciò non comporta che
non vi fosse assolutamente una mobilitazione di interessi, di ideologie e
di gruppi per l’elezione agli Stati generali, ma il modello di civismo –
risalente a quello romano, filtrato da autori quali Machiavelli e Rousseau – impregnava la mentalità di tutti i rivoluzionari14.
Dopo aver ottenuto, con il sostegno di Necker, il raddoppio dei membri del terzo stato, il regolamento per l’elezione degli Stati generali, sebbene fosse uniforme nei principi (novità rispetto al passato) comportava
comunque che ogni status avesse il suo sistema di selezione dei rappresentanti e che in ogni regione di Francia si seguissero delle regole proprie. In estrema sintesi sia i membri del clero che della nobiltà erano
ammessi a partecipare alle assemblee di baliaggio (che potremmo definire, per utilizzare un anacronismo, circoscrizioni elettorali) e dunque
ad eleggere direttamente i deputati agli Stati generali15. Molto più complesso il regime elettorale per il terzo stato: prima di tutto le regole variavano per gli abitanti delle campagne o delle città. Nelle prime tutti gli
adulti maschi (25 anni di età), nati francesi o naturalizzati, furono ammessi alle assemblee parrocchiali (che fungevano da assemblee primarie)
dove avrebbero eletto indirettamente, con due, tre o quattro gradi, i deputati. Ogni parrocchia eleggeva circa un deputato ogni cento focolari
(ovvero le famiglie allargate). Nelle grandi città, invece, le elezioni erano
ancora più complicate in quanto comprendevano una tappa supplementare. L’elezione primaria avveniva attraverso le corporazioni, le quali nominavano un deputato ogni cento membri presenti. I membri del terzo
stato che non appartenevano a nessuna corporazione di mestieri, si sarebbero riuniti al comune per eleggere due deputati per cento individui
12

Cfr. L. Burnand, Necker et l’opinion publique, Paris 2004.
M. Edelstein, La Révolution française, cit., p. 65.
14
Sul punto si veda D. Di Bartolomeo, Nelle vesti di Clio. L’uso politico della storia nella Rivoluzione francese (1787-1799), Roma 2014.
15
M. Edelstein, La Révolution française, cit., p. 38 ss.
13
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presenti in assemblea16. Successivamente tutti i membri eletti per le diverse assemblee si sarebbero riuniti al comune per formare l’assemblea
generale del terzo stato per eleggere il numero di deputati indicato nel
regolamento.
Dunque i deputati eletti dalle assemblee delle città si sarebbero riuniti in quelle di baliaggio per eleggere, insieme a quelli di altre città e di
altre parrocchie, i deputati degli Stati generali. Il suffragio era a due gradi
per i votanti alle assemblee primarie delle campagne, a tre per quelli delle
città. Il voto di primo grado avveniva a voce alta mentre l’elezione di
secondo grado, per i deputati, avveniva a scrutinio segreto: il deputato
doveva essere eletto a maggioranza più uno dei voti. Se non vi fossero
stati vincitori si sarebbe proceduto a un secondo turno, e se anche in
questo caso non vi fosse un vincitore, si sarebbe ricorso al ballottaggio
tra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti17.
Discorso a parte merita Parigi, dove coesistevano principi di tipo fiscale
e appartenenza di status, il cui regolamento elettorale risaliva al 13 aprile
1789. Il terzo stato votava nelle assemblee primarie nelle sessanta circoscrizioni elettorali e non per corporazione. Gli eletti da queste assemblee avrebbero a loro volta eletto venti deputati da mandare agli Stati
generali.
Contando anche i supplenti, che dovevano sostituire i deceduti e coloro che si erano dimessi, il numero dei deputati degli Stati generali era
di 1315. Essi erano divisi in 604 rappresentanti del terzo stato, 295 del
clero e 278 della nobiltà. Tra i primi figuravano, per la grande maggioranza, giuristi e uomini di legge, avvocati, notai e giudici (titolari di cariche venali); tra i secondi si affermò soprattutto la componente dei curati, preti e parroci, a scapito dell’alto clero, mentre tra i membri della
nobiltà comparivano i più alti membri dell’aristocrazia e dell’esercito18.
Una parte della popolazione tuttavia rimase esclusa, in questa prima
fase della rivoluzione, dalla partecipazione alle elezioni. Ci riferiamo alle
donne, ai poveri, ai migranti, ai domestici, ai figli adulti che vivevano con
i propri genitori. In alcune città la partecipazione alle elezioni nelle corporazioni era limitata ai maestri delle corporazioni, nelle campagne erano
esclusi coloro che non possedevano beni, coloro che non pagavano le
tasse. Per quanto riguarda le donne, la loro esclusione dal diritto di voto
poteva incontrare delle eccezioni in quanto la capo famiglia, nubile o vedova, poteva partecipare, in base a consuetudini locali, alle elezioni, anche se, di fatto, la partecipazione femminile fu marginale19. Per quanto
16
17
18
19

Ivi, p. 39 ss.
Ivi, p. 40 ss.
Ivi, p. 75 ss.
M. Edelstein, La Révolution française, cit., p. 43 ss.
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riguarda invece i sudditi delle colonie, la loro esclusione dalla cittadinanza, sia attiva che passiva, venne progressivamente sanata solo per la
popolazione libera di colore, mentre per gli schiavi si sarebbe dovuto attendere i drammatici eventi provenienti da Saint-Domingue per ottenerne, seppur provvisoriamente, la liberazione20.
Le elezioni indirette, dunque, nella prima fase della rivoluzione, ma
anche successivamente, servirono per escludere dalla rappresentanza una
parte della popolazione, in particolare gli artigiani e i contadini:
«Les élections indirectes, qui ont servi de filtre pour écarter les paysans et les
artisans, on été utilisées dans le même but durant la Révolution. […] la Révolution a aussi introduit une nouveauté en établissant un système universel
de citoyenneté qui concrétisait la souveraineté du peuple. Les élections en assemblées de quartier ont remplacé les élections par corporations. La dissolution des mandats impératifs a permis aux révolutionnaires de créer un système
réellement représentatif. La création du canton comme circonscription électorale a permis aux votants d’échapper à l’influence des notables locaux de leur
paroisse. Le remplecement du vote à haute voix par le bulletin secret, au niveau des assemblées primarie, a été une autre rupture importante»21.

Il regolamento per l’elezione degli Stati generali – elaborato nel 1788
sotto la pressione del terzo stato – rifiutò il modello di stampo fisiocratico che considerava titolari di diritti solo i proprietari fondiari, e introdusse un vincolo fiscale molto labile (ovvero il pagamento di un’imposta diretta), il domicilio in Francia e i 25 anni di età, garantendo un
suffragio molto allargato. Tuttavia lo strumento per evitare il rischio di
una democrazia – che nel vocabolario dell’epoca equivaleva a dittatura
– si escogitò un sistema che avrebbe continuato a rappresentare, nel corso
della storia costituzionale e dei sistemi elettorali otto/novecenteschi il
metodo migliore per frenare le spinte democratiche ed escludere una
parte della società dalla rappresentanza: il sistema indiretto o per gradi.
La rivoluzione, per lo meno nella sua prima fase, istituì un sistema rappresentativo ma non democratico, ovvero un sistema dove il potere legislativo esprimeva la volontà generale, indipendentemente dalla maniera
in cui esso era stato eletto.
«Il existe un lien étroit – ha scritto Michel Troper – entre cette notion de
citoyen et la conception de la souveraineté. Tous ceux qui appartiennent à
la societée française sont citoyens, mais tous les citoyens n’ont pas le droit
de vote. C’est que le gouvernement n’est pas une démocratie, ni même une
20

Sul punto mi permetto di rimandare a M. Fioravanti, Il lato oscuro del Moderno.
Diritti dell’uomo, schiavitù ed emancipazione tra storia e storiografia, in Quad. fiorentini,
XLII (2013), pp. 9-41.
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M. Edelstein, La Révolution française, cit., pp. 41-42.
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démocratie représentantive. C’est un sistème purement représentantif c’està-dire un système dans lequel le pouvoir législatif est réputé exprimer la volonté générale, quelle que soit la manière dont il a été désigné, le sort, l’élection ou l’hérédité»22.

Paradigmatica sarebbe stata, nel 1848, la posizione di Tocqueville il
quale, dopo aver auspicato di porre rimedio agli “eccessi” della democrazia, propose il ridimensionamento del suffragio universale e, in particolare, un sistema elettorale a più gradi23.
3. – Dal punto di vista prettamente istituzionale, il momento maggiormente significativo che formalizzò dal punto di vista giuridico la
svolta rivoluzionaria fu l’autoproclamazione, su proposta di EmmanuelJoseph Sieyès, il 17 giugno 1789, degli Stati generali in Assemblea Nazionale. Da quel momento si affermò l’idea che l’assemblea rappresentasse la Nazione, ovvero l’unione mistica tra il re e il popolo, senza distinzione di status e di ordini, escludendo i ceti privilegiati, il clero e la
nobiltà, dal novero della cittadinanza24.
Il sistema elettorale stabilito dalla Costituzione del 3 settembre 1791,
per l’elezione dell’assemblea legislativa, stabiliva una modello a due gradi:
un primo grado prevedeva l’elezione dei membri delle assemblee primarie; un secondo grado fissava la designazione degli électeurs, ovvero
di coloro che avrebbero a loro volta eletto i deputati dell’Assemblea Nazionale. I citoyens actifs, il cui numero ammontava a più di quattro milioni, erano rappresentati dagli uomini bianchi, nati o diventati francesi,
con più di 25 anni di età, iscritti nei ruoli delle imposte per una tassa
pari al valore di tre giornate lavorative, domiciliati da un anno e in condizioni di non domesticità, e che avevano prestato il giuramento civico.
Essi, definiti imposés, cioè coloro che pagavano le tasse, seppure una
quota molto bassa, potevano accedere alle elezioni per le assemblee primarie. Questi partecipavano anche all’elezione dei membri dei consigli
dei comuni e dei giudici conciliatori. Per le assemblee elettorali lo sbarramento censitario aumentava notevolmente, raggiungendo la ragguardevole cifra di dieci giornate lavorative. Gli électeurs, così venivano definiti questi ultimi, eleggevano anche i membri dell’amministrazione dei
distretti e dei dipartimenti e i giudici.
22
M. Troper, La notion de citoyen sous la Révolution française, in Études en l’honneur de Georges Dupuis. Droit public, préface de G. Vedel, Paris 1997, p. 308.
23
Sul punto si veda D. Losurdo, Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza
del suffragio universale, Torino 1993, p. 13 ss.; A. Burgio, Introduzione a A. de Tocqueville, Discorso sul diritto al lavoro, Roma 1996.
24
Si veda P. Brunet, Vouloir par la nation. Le concept de représentation dans la théorie de l’État, Préface de M. Troper, Paris 2004.
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I citoyens passifs, invece, circa tre milioni di uomini, godevano dei diritti civili – come le tutele giurisdizionali e le garanzie giudiziarie – ma
erano esclusi dall’esercizio dei diritti politici, ovvero dalla possibilità di
partecipare alla vita politica. Pertanto non gli era riconosciuto il diritto
di voto in quanto non rispondevano ai requisiti considerati – in una logica proprietaria e proto liberale – necessari per ottenere la cittadinanza,
ovvero la proprietà e il relativo pagamento delle imposte. I non proprietari o i «non sufficientemente proprietari»25 non erano ammessi al
diritto elettorale. Esclusi totalmente dalla cittadinanza invece – per lo
meno in una prima fase della rivoluzione – furono i sudditi delle colonie, dove rimase, tra non poche contraddizioni, l’idea di uno stato d’eccezione, in cui le regole valide nella madrepatria non trovavano una immediata applicazione. In particolare gli schiavi subirono discriminazioni
tali che avrebbero portato, nel più grande possedimento coloniale francese dell’epoca, a una sanguinosa rivolta sfociata nell’indipendenza di
Haiti. I liberi di colore, invece, status intermedio nel mondo coloniale,
tra i coloni bianchi e gli schiavi, ottennero dopo una lunga battaglia politica sia in Francia che nelle colonie, 15 maggio 1791, in quanto proprietari e contribuenti, i diritti politici, tra i quali quelli di voto26. L’art.
2 del titolo II della Costituzione del 1791 recitava:
«Sont citoyens français: ceux qui sont nés en France d’un père français; ceux
qui, nés en France d’un pére étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume;
ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en
France et ont prété le serment civique; enfin, ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d’un français ou d’une française
expatrié pour cause de religion, viennent demeurer en France et prétent le
serment civique».

La cittadinanza dunque si assumeva in base allo ius soli, e non allo
ius sanguinis, e si acquisiva sia dalla nascita da un padre francese sia dalla
residenza nel territorio nazionale.
Nella prima fase della rivoluzione francese, e in particolare durante
il periodo della Costituente, il principio democratico fu rifiutato – in
quanto considerato estraneo a una grande nazione moderna come la
Francia e concepibile solo nell’immaginario della democrazia degli antichi, di piccole dimensioni e basata sulla partecipazione diretta – a vantaggio di un sistema rappresentativo, il cui principale teorico, come è
noto, fu Sieyès, consapevole che i rappresentanti, selezionati all’interno
della senior pars della società fossero più capaci di discernere l’interesse
25

A. Soboul, Storia della Rivoluzione francese (1983), Milano 1997, p. 98.
Cfr. M. Fioravanti, Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione, Roma 2012.
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generale. Esistevano a suo avviso due tipi di diritti: quelli civili, come le
garanzie giurisdizionali, la protezione dei beni, della persona e della libertà, che tutti potevano rivendicare, e i diritti politici, che consistevano
nella possibilità di partecipare alla vita politica (principalmente attraverso
le elezioni), riservati solo agli adulti francesi, maschi, bianchi e, soprattutto, proprietari, ovvero coloro che pagavano un determinato livello di
tasse. Si inaugurava in tal modo il sistema censitario, che avrebbe rappresentato la base, per quasi due secoli, dei sistemi liberali. Le donne, i
minori, gli stranieri, i non contribuenti, i liberi di colore, erano considerati cittadini passivi, in quanto non potevano partecipare alle scelte
della Nazione. Discorso a parte meriterebbero gli schiavi, che non erano
considerati né cittadini né uomini, sui quali si aprì un dibattito e un
forte conflitto che accompagnò le sedute delle assemblee rivoluzionarie,
fino all’abolizione, seppur provvisoria ed effimera, della schiavitù nel febbraio 1794.
Il doppio livello di cittadinanza, introdotto con la distinzione tra cittadini attivi e passivi, prevedeva che essere membri della Nazione non
comportava necessariamente l’esercizio dei diritti politici. Tutti i cittadini
attivi, qualunque fosse il loro status, la loro professione o il loro contributo, potevano essere eletti rappresentanti della Nazione. Se, dunque,
l’accesso al primo livello di voto per le assemblee primarie era molto
largo, c’era un forte sbarramento di tipo censitario per il secondo grado
di elezione. Le assemblee primarie dovevano riunirsi ogni due anni, la
seconda domenica di marzo.
4. – Con la presa delle Tuileries da parte del popolo di Parigi e la
caduta della Monarchia, il 10 agosto 1792, l’Assemblea legislativa decretò
l’abolizione della cittadinanza passiva, abbassò la soglia della maggiore
età a ventuno anni e soppresse ogni requisito censitario per l’eleggibilità.
Ad eccezione delle donne, degli schiavi e dei non domiciliati – che
sarebbero stati esclusi dalla partecipazione politica per tutto il periodo
rivoluzionario – il suffragio fu accordato senza distinzioni a tutti i francesi maschi, maggiorenni residenti in Francia da più di un anno e che
vivevano del proprio lavoro, attraverso elezioni sempre a due gradi, ma
abolendo la distinzione tra coloro che potevano accedere al primo e al
secondo grado di elezione. Secondo la nuova “legge elettorale” le condizioni di eleggibilità per gli elettori e i rappresentanti erano le stesse,
ad eccezione dell’età dei rappresentanti che era fissata a venticinque anni.
Come ricordava Albert Mathiez «i democratici del Comune [di Parigi] e dei Giacobini reclamavano per il popolo il diritto di sancire la
Costituzione e le leggi e di revocare i deputati, volevano cioè applicare
alla lettera i precetti del Contratto sociale, istituendo il referendum e il
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mandato imperativo»27. Se i pensatori più acuti – come Sieyès e Condorcet – vedevano nell’esclusione della donna dal diritto di voto il frutto
di un antico pregiudizio, non vedevano alcuna possibilità di inserire i
domestici nella sfera politica. Il motivo principale era quello che essi rappresentavano la dipendenza da un terzo, quindi dalla volontà di un altro. I servitori, secondo il pensiero dominante dell’epoca, non avevano
una volontà propria pertanto, essendo la volontà elemento essenziale per
l’esercizio dei diritti, essi non potevano esserne titolari. La loro libertà
era, per definizione, limitata e non autonoma: i domestici erano assimilati allo spazio della casa presso cui prestavano servizio. «Privés presque
totalment de personnalité juridique, les serviteurs ne possédent rien par
ailleurs. Ni logement, ni habits, ni qualification, ils sont une sort de prolongement vivant de la volonté de ceux qu’ils servent»28. Solo la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 24 giugno 1793, all’art.
18, cercò di risolvere il problema della domesticità non riconoscendola
legalmente: «La loi ne reconnaît point de domesticité».
Il principio di democrazia integrale o assoluta difeso dai giacobini reclamava un’idea diversa di diritti elettorali e di cittadinanza e comportava di conseguenza il rifiuto della distinzione tra cittadini attivi e passivi ed esigeva che ogni cittadino fosse elettore29. Tutti i cittadini nelle
assemblee primarie e gli elettori nelle assemblee elettorali avrebbero prestato giuramento di mantenere sempre la fedeltà alla libertà e all’uguaglianza, e di morire per difendere questi valori. Infine i deputati si sarebbero ritrovati a Parigi il 20 settembre e si sarebbero iscritti nelle liste delle archives dell’Assemblea Nazionale.
Con l’ampliamento del suffragio – attraverso la soppressione dei cittadini passivi e l’abbassamento della soglia di età da venticinque a ventuno anni – il corpo elettorale passò da circa quattro milioni di uomini
che, secondo la Costituzione del 1791, avevano diritto di voto per le assemblee primarie, a più di sei milioni. L’ampliamento del suffragio risentì soprattutto dell’abbassamento della soglia d’età. Ma l’elemento più
importante del nuovo sistema elettorale, anche a livello simbolico, fu l’abolizione della cittadinanza passiva e l’eliminazione del requisito censitario per accedere sia alle assemblee primarie che a quelle elettorali. Quello
che dopo la caduta della monarchia rimase invariato rispetto al passato
era che l’accesso alla cittadinanza restava tributario della forma di con-

27

A. Mathiez, La Rivoluzione francese. II. La Gironda e la Montagna, Torino 1955,

p. 64.
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O. Le Cour Grandmaison, Les citoyennetés en Révolution (1789-1794), Paris
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S. Berstein e M. Winock, L’invention de la démocratie (1789-1914), Paris 2003,
p. 9.
ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

Alle origini dei sistemi elettorali

251

tribuzione al bene pubblico. Ma dopo il 10 agosto la forma di partecipazione al bene comune non era più data dal censo bensì dal lavoro. Il
lavoro, e non la proprietà, divenne la condizione di appartenenza alla
Cité.
Uno degli eventi più significativi che contribuì a porre fine della monarchia e coincise con l’apertura di una nuova Assemblea Costituente
straordinaria, fu la vittoria da parte dei Francesi nella battaglia di Valmy
il 20 settembre 1792, contro gli austriaci e i prussiani. «Valmy non era
una vittoria strategica, poiché l’armata prussiana restava intatta e si trovava sempre tra Parigi e il grosso dell’esercito francese. Ma era una vittoria morale: i sanculotti tanto disprezzati avevano resistito al fuoco;
Prussiani e Austriaci persero l’illusione di vincerli senza fatica in battaglia campale. Quella gente, che campava di tradizioni, aveva ingenuamente creduto che, all’infuori dell’ordine monarchico, non ci dovesse essere altro che anarchia e impotenza. La Rivoluzione si rivelò ai loro occhi per la prima volta sotto il suo volto organizzativo e costruttivo. Essi
ne provarono una scossa profonda, che Goethe, che si trovava nel campo
prussiano, avrebbe tradotto, a quanto si dice, con la frase famosa: “da
questo luogo e da questo giorno data un’èra nuova nella storia del
mondo”. Al gran poeta filosofo era apparsa d’un tratto la verità: l’ordine antico, che riposava sul dogma e sul principio di autorità, cedeva
il posto ad un ordine nuovo, di cui la libertà era la base»30.
5. – Il momento elettorale e le scelte procedurali svolsero un ruolo
centrale nella legittimazione del nuovo regime rivoluzionario. Esso però
risulta inscindibile dai conflitti, dalle divisioni, dalla partecipazione diretta, a volte violenta, dei cittadini alla vita politica, dalla mobilitazione
dei club e delle società popolari, spesso in polemica proprio con il sistema elettorale, censitario o universale, diretto o a più gradi. Tuttavia,
le numerosissime assemblee che si sono succedute, ad ogni livello, nel
decennio rivoluzionario, hanno permesso di far attecchire in Francia una
cultura democratica vigorosa che avrebbe proseguito carsicamente nella
sua battaglia per quel sacre du citoyen che si presentava in continuità
con la lotta per l’eguaglianza e l’emancipazione inaugurata con il 1789.

30

A. Mathiez, La Rivoluzione francese, cit., II, p. 119.
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IL “PREMIO DI MAGGIORANZA” E GLI SNODI
ELETTORALI DELLA STORIA D’ITALIA:
TRAIETTORIE POLITICHE ED ISTITUZIONALI
Sommario: 1. Premessa introduttiva e questioni terminologiche. – 2. I sistemi
elettorali nell’Italia liberale: dai maggioritari (uninominale e plurinominale) al proporzionale. – 3. Dal primo dopoguerra al fascismo: proporzionale, genesi del premio di maggioranza e legge Acerbo. – 4. La proporzionale dei partiti e il premio di
maggioranza fallito nel 1953: la governabilità per attrazione al centro durante la
“Guerra fredda”. – 5. Anni novanta e duemila: il “messianismo” dei sistemi elettorali e l’illusione ottica di una “seconda Repubblica”. – 6. Conclusioni.

1. – In questo contributo si cercheranno di contestualizzare gli snodi
della storia elettorale italiana ed in particolare quelli che si riferiscono
alle introduzioni (riuscite o meno) del premio di maggioranza. Tuttavia,
per evitare di cadere negli stereotipi molto amati dalle vulgate massmediatiche, che, non di rado, semplificano le questioni deformando la realtà
storica per “necessità contingenti”, occorre inquadrare le formule elettorali nel complesso organismo istituzionale, considerando, cioè, tutti gli
elementi in gioco: dalla Costituzione alla forma di governo, dalle dinamiche di rapporto tra lo Stato centrale ed i poteri periferici, sino alle
tensioni ed alle pulsioni ideali (e meno ideali) presenti nei partiti. Evidenziando gli snodi critici e problematici della storia elettorale si può
evitare, inoltre, di cadere negli eccessi opposti: di considerare, da un lato,
la funzione delle formule elettorali come la soluzione palingenetica per
la crisi della società e della politica; e dall’altro, si può vincere la tentazione relativistica di affermare che esse siano, tutto sommato, ininfluenti
per il conseguimento e la gestione del potere. Nella nostra riflessione
cercheremo di far emergere, inoltre, i due classici poli di riferimento nella
scelta della legislazione elettorale, ossia la garanzia della rappresentatività
democratica e l’esigenza di assicurare la governabilità, in modo tale da
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comprendere, in maniera più esaustiva, il significato dell’esperienza storica e istituzionale italiana.
Innanzitutto, però, vanno precisati meglio alcuni usi (o abusi?) terminologici. Quando ci occupiamo del “premio di maggioranza”, di cosa
effettivamente stiamo trattando? Come sappiamo, il partito (o, come previsto da alcune leggi, i partiti di una coalizione) che ha raggiunto una
certa percentuale di consensi, fissata dalla legge elettorale proporzionale
(con o senza sbarramento in entrata), fa scattare un premio di maggioranza che gli permette di godere di un numero di seggi superiore a quello
ottenuto con le votazioni. In tal modo, il sistema proporzionale si trasforma in maggioritario1. È un tipo di soluzione correttiva al proporzionale che si utilizza per garantire la governabilità messa a rischio dalla
eccessiva frammentazione a cui conduce un cattivo uso del sistema proporzionale. Essa serve a superare il frazionamento e a costruire, con una
soluzione tecnica e in base a regole chiare e spiegate prima agli elettori,
una maggioranza parlamentare. Tale congegno nasce, dunque, come conseguenza della fatica o, in casi estremi, della acclarata impossibilità di
dialogo tra le forze politiche in campo che non riescono a superare le
rigidità ideologiche e programmatiche. Oppure, in altri casi, il ricorso al
premio di maggioranza diventa quasi una via istituzionale obbligata per
mantenere la necessaria uniformità ed omogeneità nell’azione governativa. Dopo tali precisazioni proveremo a comprendere perché in alcuni
frangenti della storia italiana è stato proposto, ed a volte introdotto, il
premio di maggioranza.
2. – Alcune domande introduttive possono aiutare a comprendere i
termini della questione, anche alla luce dell’approvazione di una nuova
legge elettorale (l. n. 52/2015, c.d. Italicum) e di una riforma costituzionale ora sottoposta a referendum confermativo. È proprio sicuro,
come talune interpretazioni storiografiche sostengono, che il complicato
equilibrio tra rappresentanza democratica e governabilità nella storia d’Italia nasca nel 1919, allorquando, cioè, venne introdotto per la prima
volta il sistema elettorale proporzionale a scrutinio di lista? Tale preca1

Occorre precisare che stiamo ragionando su un sistema proporzionale che deve essere corretto con un premio, sebbene, e va detto senza troppi fronzoli, il sistema maggioritario contenga in sé il concetto stesso di premialità. Il termine maggioritario deriva
dal verbo maggiorare, che significa aumentare. Sia nel sistema maggioritario con i collegi
uninominali che in quello con i collegi plurinominali il candidato o i candidati di una lista che ottengono un solo voto in più conquistano l’intera posta in gioco (catch all), ossia il seggio o i seggi stabiliti. Per una riflessione sul premio di maggioranza si veda R.
D’Alimonte, Il premio di maggioranza: questioni di principio, in A. Chiaromonte e
G. Tarli Barbieri (a cura di), Il premio di maggioranza. Origini, applicazioni e implicazioni di una peculiarità italiana, Roma 2011, pp. 211-223.
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rio equilibrio non si era forse già manifestato all’indomani dell’Unità,
anche in presenza di un sistema maggioritario a due turni con i collegi
uninominali (1861-1882; e 1892-1913) e con la breve parentesi del plurinominale a scrutinio di lista (1882-1890)? E ancora, come affrontò la
ricerca di un possibile equilibrio tra governabilità e rappresentanza la
classe dirigente liberale?
Il sistema elettorale piemontese, varato dopo la concessione dello Statuto albertino, venne adottato guardando – così come d’altronde era accaduto per la carta fondamentale – al modello francese, elaborato durante la Monarchia del 1830. Come sappiamo, la legge elettorale del 17
marzo 1848, n. 680, modificata dal decreto reale il 20 novembre 1859 e
poi estesa il 17 dicembre 1860 (r.d. n. 4513) a tutte le province del Regno d’Italia, prevedeva un sistema uninominale maggioritario a due turni,
con eventuale ballottaggio tra i due più votati al primo turno, qualora
un candidato non avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. Anche per i consigli comunali e per i consigli provinciali si seguì il modello francese: per il primo caso si adottò il sistema maggioritario di lista e per il secondo caso si optò per un sistema uni o plurinominale su
base mandamentale. L’impianto centralistico del sistema politico venne
accentuato dalla scelta di non rendere elettivi i vertici delle amministrazioni periferiche2. Pur vagheggiando, dunque, un’attrattiva culturale per
il sistema politico inglese modellato sull’esistenza di due grandi partiti,
il mondo politico liberale italiano – dirà Maranini – ricalcherà l’assetto
politico e amministrativo su quello d’oltralpe3. Come sappiamo, nel gennaio-febbraio del 1861 si svolsero le elezioni in 443 collegi elettorali, con
un elettorato attivo che non superava l’1,9% della popolazione complessiva. Le urne consegnarono alla destra storica liberale di Cavour
un’ampia maggioranza. Tuttavia, con la scomparsa del principale leader
del moderatismo risorgimentale, la classe dirigente italiana faticò a trovare punti di riferimento stabili a livello governativo: dopo Ricasoli, arrivò il leader della sinistra, Rattazzi. Finito il “lungo governo provvisorio” si può asserire che dal 1869 al 1876 si susseguirono esecutivi della
destra storica, fino alla “rivoluzione parlamentare” che portò la sinistra
di Depretis al Governo. Così, in assenza di due partiti organizzati sul
modello inglese, la classe dirigente liberale cercò di superare questo divario strutturale promuovendo l’organizzazione del “partito della maggioranza”, ossia di un composito agglomerato di deputati di varie aree
regionali, accomunati da interessi di collegio e sostenuti dalla fitta rete
notabiliare a base provinciale. Punti di riferimento istituzionali di que2

F. Bonini, Lezioni di storia delle istituzioni politiche, Torino 2002, pp. 109-111.
G. Maranini, Storia del potere in Italia, 1848-1967, Milano 1995, pp. 145-147 e
pp. 187-189.
3
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sto partito sui generis erano il sovrano ed il Presidente del Consiglio,
come leader provvisorio della maggioranza parlamentare; sebbene occorra rimarcare che il vero capo di queste maggioranze fosse senza dubbio il Re. D’altronde, la forma di governo prevista dallo Statuto albertino era la monarchia rappresentativa; in più, il capo dell’esecutivo era
il sovrano stesso che avrebbe poi esercitato le proprie prerogative nei
momenti più critici della storia dell’Italia liberale e fascista. Sin dai tempi
del “connubio” Cavour-Rattazzi, come nota Maranini, la monarchia aveva
accettato, nella prassi, il governo parlamentare; esso veniva ulteriormente
legittimato con la fiducia della Camera elettiva, ma alla condizione che
tale governo parlamentare funzionasse davvero4.
Il successivo snodo della storia elettorale italiana va collocato nel 1882,
ossia negli anni della sinistra storica liberale guidata da Depretis. Esso
non fu un provvedimento isolato rispetto al contesto europeo. La riforma
elettorale prevedeva, innanzitutto, l’allargamento del suffragio che arrivò
al 6,9% degli aventi diritto sulla popolazione complessiva. Questa riforma
costituiva l’espressione della “dottrina politica” della sinistra storica liberale (ossia di Depretis e Crispi, ma non di Nicotera) che era persuasa
di poter instaurare in Italia un moderno sistema bipartitico mantenendo
il doppio turno ed introducendo il collegio plurinominale a scrutinio di
lista, in modo da recidere il legame tra deputato e collegio, considerato
espressione di interessi locali e non nazionali. Tale sistema finì, invece,
per preparare meglio il terreno al trasformismo politico parlamentare5.
Conclusasi la leadership parlamentare di Depretis, Crispi divenne il
nuovo punto di riferimento della sinistra storica e del “partito della maggioranza”, riuscendo a completare la “seconda unificazione” amministrativa che prevedeva un parziale allentamento della pressione centralistica sulle amministrazioni locali, specie per aver reso possibile l’elettività dei sindaci (nei comuni con più di 10.000 abitanti) e dei presidenti
di deputazione. Tuttavia, in seguito al fallimento delle ulteriori riforme
crispine del 1891 – e, si badi bene, dopo il trionfale risultato dello schieramento crispino alle elezioni del 1890 – che intendevano procedere ad
4

Ivi, p. 177.
La legge stabiliva, mantenendo fisso il numero di 508 deputati da eleggere, la formazione di 135 collegi (i collegi uninominali erano arrivati a 443) su tutto il territorio
nazionale, in cui si potevano eleggere da due a cinque deputati secondo il numero di abitanti. In 35 collegi a cinque deputati venne stabilito che il voto fosse limitato a quattro
preferenze. Cfr. P.L. Ballini, Elettorato, sistemi elettorali, elezioni, in N. Tranfaglia et
al. (a cura di), Guida all’Italia contemporanea, 1861-1997, Istituzioni politiche e forme di
governo (vol. II), Milano 1998, pp. 372-375; F. Bonini, op. cit., pp.131-135. Sulla trasformazione del sistema politico, sui governi della sinistra e la difficoltà di comporre stabili maggioranze si veda P. Pombeni, Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea
(1830-1968), Bologna 1985, pp. 452-457.
5
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un ambizioso riordino delle prefetture ed alla soppressione di 25 province, si saldò un raggruppamento eterogeneo – da sinistra (con Nicotera) a destra (di Rudinì e Bonghi) che approvò il ritorno ai collegi uninominali. Tale soluzione era considerata la migliore ipotesi per difendere
i territori locali ed i gruppi notabiliari rispetto alla pervasività del progetto crispino, da più parti ritenuto troppo autoritario.
Arriviamo così ad un altro snodo della storia elettorale. Con il nuovo
esecutivo guidato da di Rudinì, il Ministro dell’Interno Nicotera assunse
un ruolo decisivo per l’approvazione del progetto di legge sul ritorno ai
collegi uninominali. Il provvedimento divenne legge il 5 maggio 1891 (l.
n. 210) ed i collegi tornarono ad essere 508, in base alla popolazione legale scaturita dall’ultimo censimento6. Fu lo stesso di Rudinì a introdurre nel 1896 l’elettività dei sindaci per tutti i comuni, nel solco istituzionale di un “decentramento conservatore” e di una rigida politica di
sicurezza interna, due indirizzi politici condivisi dal sovrano. Intanto,
con la nascita del partito socialista italiano ed il protagonismo sociale dei
cattolici non ancora organizzati in partito si aprì un periodo piuttosto
turbolento nella vita politica e sociale che si chiuderà con i “fatti di fine
secolo”, in cui riaffiorerà il ruolo di arbitro e guida del sovrano che affiderà l’incarico del governo a un militare come Pelloux. Emersero due
posizioni rispetto alla crisi del “partito della maggioranza” guidato per
un decennio, con i rilevanti intermezzi di di Rudinì e Giolitti, da Crispi: l’ipotesi di chiusura sonniniana con il “ritorno allo statuto” e quella
di apertura formulata da Giolitti. Come è noto, agli inizi del secolo prevalse la leadership giolittiana che si affermerà anche per aver saputo utilizzare, in talune legislature (1909-1913), il sostegno dei radicali e, in altre fasi, l’appoggio dei cattolici moderati (1904 con attenuazione del non
expedit e nel 1913 con il “patto Gentiloni”), mantenendo sempre un dialogo costante con i socialisti riformisti turatiani. L’approdo emblematico
di questa modalità di governo pragmatico e imperniata sull’amministrazione, seppur da alcuni stigmatizzata come “malavitosa” (Salvemini), fu
il quasi suffragio universale maschile, approvato con la legge n. 665 del
1912. Si passava dall’8,3% dei votanti al 23,3% sulla popolazione complessiva, sebbene la partecipazione al voto restò su livelli molto bassi.
3. – Nel primo dopoguerra si procedette all’introduzione del suffragio universale maschile con la legge n. 1985 del 1918 e poi venne varato
il sistema proporzionale a scrutinio di lista con possibilità di voto aggiunto, a seguito della legge n. 1495 del 1919. Il nuovo assetto parlamentare che scaturì dalle elezioni politiche del novembre 1919 sconvolse

6

P.L. Ballini, Le elezioni nella storia d’Italia, cit., pp. 117-119.
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radicalmente i precedenti equilibri politici: il Psi ottenne la maggioranza
relativa con 156 deputati, il Ppi conseguì 100 deputati, mentre la composita aggregazione liberale, si fermò a 242 deputati su un totale di 519
eletti. Come appare evidente, i liberali non disponevano più di una maggioranza parlamentare autosufficiente per formare e sostenere un governo, a meno che non avessero raggiunto un accordo con il Psi o con
il Ppi7. Le difficoltà incontrate da Nitti a comporre una maggioranza alla
Camera si potevano ricondurre a vari fattori: in primo luogo, alla mancata consapevolezza delle varie componenti liberali di dover necessariamente condividere la gestione del potere con le altre forze politiche e
culturali, escluse fino a quel momento, per molteplici ragioni, dalla costruzione politica e istituzionale dello Stato unitario; alla indisponibilità
del Psi a collaborare con le “forze borghesi” per l’affermarsi della corrente massimalista che ridusse gli spazi di manovra della componente
riformista; e, infine, alla ferma volontà del Ppi di far valere le proprie
istanze nella costituzione del programma di governo. Tra queste irrinunciabili proposte programmatiche dei popolari vi era senza dubbio
quella relativa all’estensione del sistema proporzionale alle elezioni comunali e provinciali. Esaminiamo ora questo passaggio cruciale nella storia politica del primo dopoguerra, in cui, per la prima volta in Italia si
discusse del premio di maggioranza, da introdurre, si badi bene, alle elezioni amministrative del 1920.
È interessante notare che il partito popolare, pur sostenendo i Governi Nitti e Giolitti, anche con la partecipazione all’Esecutivo di propri ministri, non rinunciò alla volontà di estendere la proporzionale alle
amministrative. Il Presidente Nitti presentò un progetto di legge per applicare la proporzionale solo nei comuni con popolazione superiore ai
30 mila abitanti che venne pensato e tarato sulle esigenze dei liberali8. Il
Ppi, che voleva la proporzionale pura estesa a tutti i comuni, si mostrò
inizialmente disponibile a ragionare su eventuali correttivi. Tuttavia, fu
un’improvvida circolare di Nitti ai prefetti che, decidendo di convocare
i comizi elettorali per i comuni sotto i 30 mila abitanti (e a seguire tutti
gli altri), contribuì a far crollare la fiducia dei popolari nei suoi confronti
e favorì il ritorno di Giolitti alla guida del Governo9.
Intanto, uno dei nuovi protagonisti del socialismo riformista, ossia

7
G. Sabbatucci, I governi Nitti e Giolitti, in Il Parlamento italiano, vol. X, Milano
1988, p. 106.
8
Su questo aspetto rimando al mio T. Forcellese, La mancata introduzione della
proporzionale alle amministrative del 1920. L’invenzione del premio di maggioranza, in
Le Carte e la Storia, n. 1, 2015, pp. 81-83, Il sistema elettorale vigente nel 1920 era un
maggioritario di lista che assegnava i 4/5 dei seggi alla lista vincente.
9
T. Forcellese, ibidem.
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Giacomo Matteotti, presentò la sua originale proposta di legge elettorale
per le amministrazioni locali. Essa, discostandosi, almeno in via teorica,
dalla tradizione proporzionalista del suo partito, prevedeva il premio di
maggioranza alla lista vincente, allo scopo di garantire la governabilità
delle amministrazioni periferiche. I due terzi dei seggi del consiglio erano
assegnati alla lista che avesse ottenuto un maggior numero di voti rispetto alle altre, anche se non fosse riuscita a raggiungere la maggioranza
assoluta; un terzo del consiglio veniva invece attribuito in maniera proporzionale ai voti ottenuti dalle liste10.
Secondo Matteotti, poiché era cambiata la fisionomia della politica
italiana in seguito all’affermazione di tre “grandi aggruppamenti politici”
nelle elezioni generali del 1919, occorreva correggere la proporzionale
per garantire omogeneità e stabilità all’azione amministrativa e permettere che le coalizioni si potessero presentare preventivamente agli elettori. Ora, Matteotti non intendeva però allargare il ragionamento alla
legge proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati, lasciando
trapelare, così, un interesse precipuo per la difesa di posizioni egemoniche ottenute dal Psi nelle regioni centro-settentrionali che, con il premio
di maggioranza, sarebbero state meglio tutelate. Una volta costituito il
Governo Giolitti nel giugno del 1920, il Ppi – partito fondamentale della
coalizione che sosteneva Giolitti – tornò a chiedere il dibattito parlamentare per la proporzionale amministrativa, per evitare che le lungaggini politiche non permettessero di modificare il sistema elettorale vigente. Tuttavia, l’abilità manovriera di Giolitti ed un accordo tra la frazione massimalista del Psi e la deputazione liberale meridionale, interessate a votare con il vecchio sistema maggioritario di lista, riuscirono a
far sospendere la discussione, proprio mentre si stava profilando un’intesa tra Ppi e Psi che avrebbe messo in difficoltà la coalizione di governo. Le elezioni amministrative si svolsero nell’autunno del 1920, subito dopo la fine dell’occupazione delle fabbriche. Come era prevedibile,
con il maggioritario di lista i liberali si strinsero in un Blocco costituzionale ottenendo la maggioranza assoluta dei consensi (il 56%, 4665 comuni e 33 consigli provinciali); il Psi confermò i buoni risultati nelle
maggiori città del centro-nord e non solo (24,3%, 2022 comuni e 26
consigli provinciali); il Ppi conseguì un risultato lusinghiero (19,4%, 1613
comuni e 10 consigli). Alla ripresa della discussione in aula si riuscì a
raggiungere la storica intesa tra Ppi e Psi, nonostante i tentativi dei liberali che con Amendola proposero, tardivamente, la formula di una “alleanza tra liste”, per vincolare i popolari ad un patto stabile di governo
10
Ivi, pp. 83-84. Cfr. M.S. Piretti, Il premio di maggioranza: dalla legge Acerbo alla
Commissione Bozzi, in A. Chiaromonte e G. Tarli Barbieri (a cura di), Il premio di
maggioranza, cit., pp. 43-45.
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con i vari gruppi liberali. La proposta Matteotti fu modificata per la mediazione fondamentale dell’on. Casertano: dal limite minimo di 1/3 (ossia il 33%) che doveva conseguire una lista per aggiudicarsi il premio,
si inserì quello più adeguato dei 2/5 (ossia il 40%). Alla lista che avesse
raggiunto la soglia del 40% venivano assegnati i 3/5 dei seggi, ossia il
60%. Tale legge venne approvata dalla Camera il 1 dicembre 1920, ma
rimase sepolta nell’aula del Senato. Dopo la presa del potere di Mussolini, il progetto di riforma elettorale venne affidato al Sottosegretario all’Interno Giacomo Acerbo che riprese, in modo strumentale, alcuni spunti
del dibattito politico scaturito dopo le elezioni del 1919. La legge Acerbo
stabiliva che per ottenere il premio di maggioranza del 65% dei seggi
una lista doveva ottenere minimo il 25% dei consensi. La parte rimanente veniva assegnata in maniera proporzionale alle liste11. Le elezioni
generali del maggio 1924 furono contrassegnate da minacce e violenze
dei fascisti, denunciate coraggiosamente da Matteotti in Parlamento. Il
Listone fascista conseguì agevolmente il 64,9% (356 seggi) dei suffragi
superando la soglia minima richiesta. Le opposizioni ebbero una rappresentanza assai ridotta e di lì a poco, nonostante le difficoltà di Mussolini legate alla vicenda Matteotti, e dopo un effimero ritorno ai collegi uninominali, si approvarono le “leggi fascistissime” che aumentarono, con il consenso del sovrano, i poteri del governo e trasformarono
definitivamente il sistema politico in senso dittatoriale.
4. – L’indirizzo chiaramente proporzionalistico dei partiti politici antifascisti (almeno dei maggiori) per le elezioni dell’Assemblea Costituente
emerse già nei lavori della Consulta nazionale12. Non è inutile ribadire
che alla base di questa scelta vi fu il ricordo vivo dell’esperienza totalitaria, la cui definitiva affermazione, come si diceva poc’anzi, venne favorita dall’introduzione di quell’ampio premio di maggioranza previsto
dalla legge Acerbo. Tuttavia, vi erano anche ragioni riconducibili alle
convinzioni delle principali culture politiche italiane che ritenevano il sistema proporzionale, per il suo intrinseco carattere di equità, come il più
idoneo a rappresentare la pluralità degli orientamenti di una società libera e democratica. I principali cambiamenti cominciarono già nel periodo della transizione istituzionale con l’estensione del diritto di voto
alle donne che fu approvato nel febbraio 1945. Successivamente, dopo
la discussione della Consulta nazionale, il d.d.l. n. 74 del 10 marzo 1946
sancì le norme per l’elezione dell’Assemblea Costituente, ripristinando il
sistema proporzionale e introducendo le preferenze (poi aumentate nella
11

P.L. Ballini, op. cit., pp. 387-388.
F. Bonini, Storia costituzionale della repubblica. Un profilo dal 1946 ad oggi, Roma
2007, pp. 34-35.
12
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l. n. 26/1948) nella scelta dei candidati nelle liste plurinominali. Come
sappiamo, i costituenti preferirono non costituzionalizzare la legge elettorale, rimandando la individuazione del sistema più idoneo alla legge
ordinaria. Tuttavia, vennero fissati dei principi generali molto importanti.
Inoltre, la scelta della forma di governo parlamentare si incontrò pienamente con la legislazione proporzionale e soprattutto con il protagonismo dei partiti popolari di massa come la Dc, il Pci e il Psi, veri attori
costituenti e futuri mediatori istituzionali. Rimase tuttavia disatteso l’ordine del giorno del repubblicano Perassi che invitava a disciplinare «con
dispositivi costituzionali idonei […] le esigenze di stabilità dell’azione di
Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo»13. Sebbene
le periodizzanti elezioni del 18 aprile 1948 consegnarono una larga maggioranza alla Dc (48,5%), anche se non assoluta (solo alla Camera la Dc
ebbe la maggioranza assoluta dei seggi), De Gasperi preferì costituire un
governo di coalizione centrista per irrobustire la democrazia e proteggerla dal pericolo delle estreme, ribadendo, dopo la rottura del patto tripartito (Dc, Pci, Psi), la scelta della conventio ad escludendum, inaugurata nel maggio del 1947 e indirizzata, in un primo frangente, verso le
forze legate al Blocco comunista dell’est (il Pci in particolare). La “scelta
atlantica” ed europeista in politica estera ed i robusti interventi legislativi in politica interna dei governi guidati da De Gasperi non contribuirono però a stabilizzare la maggioranza centrista che perse molti consensi alle amministrative del 1951-1952: al calo della Dc, corrispose un’avanzata della destra monarchica e missina (soprattutto al sud) ed un risultato soddisfacente per il Psi ed il Pci. Tali consultazioni si erano svolte
con la nuova legge elettorale proposta da Scelba che, introducendo il
premio di maggioranza, assicurava i 2/3 dei seggi in palio alla lista vincente; per le provinciali si adottò un sistema maggioritario14. Proiettando
i risultati delle amministrative a livello nazionale, stante il sistema proporzionale, questi dati non avrebbero consentito la formazione di un governo centrista per la forte crescita, come abbiamo visto, delle due ali
13
Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocommissione, 4-9-1946, pp. 102-103. Mi sembrano molto interessanti, a tal proposito, le riflessioni di Massimiliano Gregorio sulle posizioni di Costantino Mortati rispetto alla forma
di governo ed alla legge elettorale del 1953. Cfr. M. Gregorio, Il premio di maggioranza nel pensiero costituzionale italiano. La legge 148/1953, in A. Chiaromonte e G.
Tarli Barbieri (a cura di), Il premio di maggioranza, cit., pp. 70-74.
14
B. Taverni, Premio di maggioranza e sistemi di rappresentanza locale nella prima
legislatura repubblicana: un’ottica comparata, in A. Chiaromonte e G. Tarli Barbieri
(a cura di), Il premio di maggioranza, cit., pp. 77-96. Come ricorda la Taverni, la scelta
di modificare il sistema elettorale amministrativo era avvenuta per una molteplicità di fattori, tra i quali ricordiamo: la instabilità delle Giunte comunali come Milano, Roma e
Napoli – dovuta anche alla rottura del patto tripartito – gli schieramenti in campo internazionale, la crescita delle sinistre e di un blocco di destra al sud.
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estreme. Per tali ragioni, la legge per le elezioni amministrative poteva
considerarsi una sorta di “prova generale” che preparò il terreno alla
nuova legge elettorale per le politiche. Così, la legge n. 148 del 1953 (ribattezzata “legge truffa”) approvata dopo un duro ostruzionismo delle
opposizioni, consentiva alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse
ottenuto il 50%+1 dei voti di conseguire il 65% dei seggi. Come è noto,
il quorum del 50%+1 non fu raggiunto per soli 57 mila voti15.
Ragioni concomitanti condussero la Dc e gli alleati centristi a prediligere una soluzione di tecnica elettorale che non ingessasse il quadro
politico, garantendo la governabilità con una maggioranza predefinita e
cristallizzando la conventio ad escludendum, ora rivolta anche verso le
destre (Msi e monarchici). Tra queste ragioni possiamo annoverare, ad
esempio, la presenza di un forte e ben strutturato partito comunista in
diretto rapporto con l’Unione Sovietica tramite la partecipazione attiva
nel Cominform; la momentanea indisponibilità del Psi ad abbandonare
la tattica “frontista” con il Pci; la graduale occupazione dello spazio politico a destra di due partiti antisistema come il movimento sociale e il
partito monarchico, rinvigoriti dall’esito positivo delle consultazioni amministrative del 1951 e 1952 nel meridione, specie dopo l’approvazione
della riforma agraria. Il mancato raggiungimento del quorum per pochi
voti produsse l’abrogazione della legge e il ritorno al sistema proporzionale con la legge n. 615 del 31 luglio 1954. Il sistema proporzionale
verrà pian piano esteso anche alle amministrazioni locali, stabilendo un
processo di legittimazione a governare dal (e al) centro, per attrazione
centripeta, come avverrà, in circostanze e modalità differenti, per il Psi
nel 1963 e per il Pci nel 197616.
5. – Negli anni novanta si verificarono in Italia considerevoli cambiamenti politici ed istituzionali agevolati da una molteplicità di fattori
geopolitici, economici e culturali. Con la rapida e inusitata implosione
dei regimi comunisti nell’est europeo nel 1989 ci si avviò verso la liquidazione dell’assetto bipolare stabilito a Yalta. La crescente insofferenza
15
Sulla legge n. 148 del 1953 si vedano: M.S. Piretti, La legge truffa. Il fallimento
dell’ingegneria politica, Bologna 2003; G. Quagliariello, La legge elettorale del 1953,
Bologna 2003; M. Gregorio, op. cit., pp. 59-76.
16
Le frequenti crisi politiche e parlamentari delle maggioranze che sostenevano i vari
Esecutivi tra il 1948 e il 1993 erano compensate dalla stabilità del sistema partitico. Per
la durata dei governi durante il periodo 1948, si veda il testo di M. Cotta e L. Verzichelli, Il sistema politico italiano, Bologna 2011, pp. 131-135. Altre proposte di leggi
elettorali con premio di maggioranza vennero presentate da Ruffilli e Pasquino durante
i lavori della prima Commissione bicamerale Bozzi. Cfr. M.S. Piretti, Il premio di maggioranza: dalla legge Acerbo alla Commissione Bozzi, in A. Chiaromonte e G. Tarli
Barbieri (a cura di), Il premio di maggioranza, cit., pp. 49-51.
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dei cittadini italiani nei riguardi del sistema partitocratico si incontrò con
le iniziative del movimento referendario, con l’emergere delle vicende
corruttive di tangentopoli e con la nascita di una forza politica territoriale come la Lega Nord. Il referendum sulla preferenza unica del 1991
aprì la strada ai mutamenti; ad esso seguirono i referendum del 1993
sulla modifica della legge elettorale del Senato e sul finanziamento ai partiti. Infine, venne approvata la legge n. 81 del 1993 sulla elezione diretta
del Sindaco e del Presidente della provincia. Tale riforma acquisì un carattere periodizzante che determinerà, però, negli elettori – anche per via
delle elezioni politiche che si sarebbero tenute pochi mesi dopo – l’illusione ottica di essere approdati ad una “seconda Repubblica” senza che,
con legge costituzionale, fosse stata modificata la forma di governo. Si
trattava (per la l. n. 81) di un primo passo verso una legittimazione popolare dell’Esecutivo su un modello di tipo presidenziale. Furono le
prime elezioni comunali in cui le televisioni giocarono un ruolo decisivo
per le campagne elettorali dei candidati. Tale precisazione diventa essenziale per comprendere come la legge elettorale per le politiche (legge
Mattarella) n. 277 del 1993, si sia innestata in un contesto in forte mutamento che favorì la comparsa di nuovi soggetti (e partiti) politici, inclini a interpretare il sistema elettorale misto maggioritario come una implicita legittimazione popolare al leader della coalizione vincente, applicando, così, una frettolosa e illusoria analogia con il sistema di elezione
diretta dei sindaci. La legge elettorale, approvata dopo l’esito referendario, prevedeva un sistema misto: maggioritario per il 75% e proporzionale per il 25%. Con il sistema maggioritario venivano eletti 475 deputati, mentre i rimanenti 155 con un sistema proporzionale a lista bloccata. Anche per il Senato (legge n. 276 del 1993) veniva eletto il candidato che aveva riportato più voti nel collegio.
Tale legge portò allo sconvolgimento del quadro politico: l’imprenditore Berlusconi, dopo la crisi della Dc e dei suoi alleati, costruiva una
coalizione eterogenea intorno a Forza Italia – con il Ccd – che al Nord
si alleava con la Lega Nord e al centro sud con Alleanza Nazionale. A
sinistra, si formava la coalizione dei Progressisti con Pds, Prc, Psi, Rinascita socialista, Verdi, Rete, Cristiano sociali e Alleanza Democratica.
Al centro, invece, si proponeva la coalizione del Patto per l’Italia costituita dal Ppi e dal Patto Segni. La fragilità della coalizione di Berlusconi,
per la defezione di un partito (la Lega), portava alla caduta del Governo,
ricordando ai nuovi attori politici (e ai cittadini) che, nonostante la spinta
alla legittimazione elettorale dell’Esecutivo e del leader della coalizione
fossero ormai un dato acquisito nel linguaggio della comunicazione politica, restava ancora vigente la forma di governo parlamentare. Intanto,
il processo di “presidenzializzazione” dell’Esecutivo investiva anche le
regioni: in un primo tempo con la legge n. 43 del 1995 (nota come legge
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Tatarella) sulla elezione diretta dei Presidenti di regione e, in un secondo
momento, veniva “costituzionalizzata” nel 1999 con l. cost. n. 1/1999.
Nelle consultazioni politiche del 1996 si era affermata la coalizione di
centro sinistra guidata da Prodi, con un “patto di desistenza” nei collegi uninominali con Rifondazione comunista. Due anni dopo, la terza
Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, presieduta da D’Alema, si arenava sulla proposta di un sistema semipresidenziale (voluto
dai partiti di centro destra, mentre il Pds optava per il premierato) a
causa di veti incrociati. Dopo il quinquennio di centro sinistra, in cui si
erano alternati gli Esecutivi Prodi, D’Alema (I e II) ed Amato II (gli ultimi due non sostenuti da Rifondazione comunista), mostrando la precarietà delle coalizioni nel sistema elettorale misto, venne approvata una
riforma della Costituzione (dal solo centro sinistra) che modificava il titolo V. Nelle elezioni del 2001 tornava alla vittoria il centro destra di
Berlusconi – che nel frattempo aveva recuperato la Lega – sulla coalizione di centro sinistra guidata da Rutelli, che si presentò senza l’appoggio di Rifondazione e dell’Italia dei valori di Antonio Di Pietro.
Dopo tre tornate elettorali con la legge Mattarella, si tornava, nel dicembre 2005, ad un sistema proporzionale con liste bloccate, corretto
con un ampio premio di maggioranza e con varie soglie di sbarramento
per coalizioni e liste. Occorre precisare che la riforma elettorale n. 270
del 2005 si collocava all’interno di un’ampia riforma della Costituzione,
che venne approvata dalla maggioranza di centro destra con legge n. 269
del 2005. Essa appagava le principali richieste dei quattro partiti della
coalizione, prevedendo la devolution e un Senato federale (Lega), il premierato (Fi e An) ed una legge elettorale proporzionale, fortemente voluta dalla componente centrista. Dopo la risicata vittoria della larga coalizione dell’Ulivo di Prodi nell’aprile del 2006, il referendum costituzionale venne respinto, ma la legge elettorale rimase in vigore, aprendo così
una situazione istituzionale inedita. La legge n. 270 del 2005 prevedeva
un premio alla coalizione di liste, o la lista singola, che avesse ottenuto
la più alta cifra elettorale nazionale, pari a 340 seggi (ossia il 55% per
dei seggi della Camera). Essa si poteva definire come un maggioritario
di lista (bloccata) che includeva anche l’indicazione del candidato premier, adattandosi, così, al premierato inserito nella riforma costituzionale. In tal modo, lo schema bipolare inaugurato nel 1993 rimaneva
salvo17. Quali ragioni avevano indotto la maggioranza di centro destra a
modificare il sistema elettorale con un premio di maggioranza? Innanzitutto, occorreva intervenire per riconoscere e stabilizzare l’eterogeneità
delle coalizioni. Dalle elezioni del 1994 si era sperimentata una “demo-

17

M. Cotta e L. Verzichelli, op. cit., pp. 105-107.
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crazia dell’alternanza” basata su coalizioni o “cartelli elettorali”, ma non
sulla competizione tra grandi partiti. Essi, infatti, dovevano trovare faticose intese per dividersi, in maniera equilibrata, le candidature nei collegi uninominali. In tal modo la legge funzionava da “defribillatore” politico, poiché ogni partito della coalizione riacquisiva la propria identità
e il proprio peso politico dentro la coalizione, non dovendo più trattare
per i collegi uninominali che avevano spesso penalizzato il centro destra18. Va infine ricordato che un ruolo non secondario nella approvazione della legge elettorale n. 270/2005 venne giocato dalle nuove leggi
elettorali regionali ed in particolare da quella toscana.
6. – Abbiamo notato come le slegature pericolose tra rappresentanza
e governabilità siano presenti sin dai primi anni dell’Unità, anche con il
sistema maggioritario. Il premio di maggioranza non venne introdotto
per le amministrative del 1920, ma, per motivazioni opposte, fu poi utilizzato dal Pnf per le politiche del 1924, in modo da trasformare un partito (già culturalmente totalitario) di minoranza in maggioranza assoluta.
Il fallimento della legge n. 148 del 1953 si situa, invece, in un contesto
politico internazionale differente e, nonostante l’eccessiva entità del premio, i partiti promotori esprimevano, per storia e cultura, ampie garanzie di democraticità, ben scolpite peraltro nei principi costituzionali che
avevano da poco approvato. Ciò che emerge, piuttosto, e a parti rovesciate rispetto al 1920, è il legame ricorrente e cogente tra la dimensione
centrale e quella periferica. Le elezioni locali nella storia italiana rappresentano l’occasione per testare l’efficacia delle norme e per verificare gli
orientamenti degli elettori. Infine, il processo di forte cambiamento, in
senso neo-presidenziale, innescato dalla legge n. 81/1993 non ha trovato
piena attuazione nelle successive leggi elettorali per le politiche e, soprattutto, non è stata modificata la forma di governo, creando così negli elettori una perdurante illusione ottica. Ciò vale anche per la nuova
legge elettorale n. 52/2015 (scaturita dalla bocciatura della Corte costituzionale di parti fondamentali della legge n. 270/2005) che, nonostante
abbia molti punti in comune con la legge n. 81/1993, non s’innesta in
18

F. Bonini, Storia costituzionale…, cit., p. 131. A dimostrazione del fatto che la
legge elettorale non ha un carattere palingenetico o di miracolistica stabilizzazione del sistema politico, va notato che nel periodo della “repubblica del misto maggioritario” (19942005), si susseguiranno i seguenti governi: nella XII legislatura per pochi mesi il Governo
Berlusconi; poi il Governo tecnico Dini; nella XIII Legislatura i Governi Prodi, D’Alema I e II, il Governo Amato II; nella XIV Legislatura, Berlusconi II e III. Come hanno
notato Cotta e Verzichelli, la legge n. 270 del 2005 puntava anche a mettere in difficoltà
il leader del centro sinistra Prodi (il quale aveva da poco vinto le primarie dell’Unione
per l’individuazione del leader della coalizione di centro sinistra alle politiche del 2006)
che non aveva un proprio partito. M. Cotta e L. Verzichelli, op. cit., p. 106.
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un contestuale mutamento della forma di governo (che rimane parlamentare, mentre la fiducia viene espressa dalla sola Camera dei deputati). La ciclica incapacità dei partiti a maggioranza relativa di costruire
alleanze di governo stabili e durature – se non con cambiamenti nella
legislazione elettorale – rimanda alla più generale domanda sul loro (insostituibile?) ruolo storico-istituzionale e lascia ancora aperta la questione
su quale sia il più idoneo sistema di governo per l’Italia.
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Gianluca Sardi*
RIFORME INGLESI DELL’OTTOCENTO
ED ELEZIONI “GENUINE”
Negli anni successivi alla Restaurazione, la situazione sociale e la lotta
politica presentavano in Inghilterra risvolti profondamente diversi rispetto
a quelli dell’Europa continentale. Mentre nel continente si consumavano
gli effetti della rivoluzione francese, che divideva fautori di un nuovo
ordine politico e sostenitori del ritorno alla monarchia assoluta, la Gran
Bretagna aveva già posto fine al problema del rapporto tra sovrano e
Parlamento passando anch’essa attraverso due processi che avrebbero segnato le tappe della modernità: la grande rivoluzione, prolungatasi dal
1642 al 1660, e la gloriosa rivoluzione del 1688. La conseguenza storica
di quest’ultima fu l’emanazione, nel 1689, del Bill of Rights, approvato
e firmato da Guglielmo III d’Orange, successore di Giacomo II. Il documento, oggi considerato cardine del sistema costituzionale inglese, prevedeva diverse limitazioni nei confronti della corona a favore del Parlamento, imposte in vista di un sapiente riequilibrio dei poteri1. L’Inghilterra, pertanto, si contraddistingue per aver raggiunto, molto prima degli altri Stati e più efficacemente, un alto livello di avanguardia politica
e sociale, grazie ad una genesi graduale e non traumatica del suo moderno sistema politico. La storia inglese dell’Ottocento e del Novecento,
infatti, non conosce i contraccolpi e le profonde spaccature sociali che,
al contrario, hanno caratterizzato il resto dell’Europa e che a lungo hanno
generato paradossali conseguenze sulla struttura dei sistemi politici dei
restanti Paesi continentali. Quando si apre, nel 1789, l’età contemporanea, essa può vantare un Parlamento elettivo «ormai accettato e consolidato, una monarchia che pochissimi mettono in discussione e un sistema di regole che disciplinano i rapporti tra l’una e l’altra»2. Più sor* Dottorando di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema
presso l’Università di Teramo.
1
Non solo i limiti del potere monarchico erano nella dichiarazione precisamente indicati, ma la monarchia di diritto divino cominciava a cedere il passo a una nuova monarchia che traeva, almeno parzialmente, dalla volontà del Parlamento.
2
G. Orsina, La nascita del potere politico in Gran Bretagna, p. 2.
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prendentemente, è anche previsto che la maggioranza in Parlamento possa
negare la fiducia al governo scelto dal Re3. È un meccanismo, questo,
del tutto nuovo e rivoluzionario, che anticipa ampiamente il successivo
sviluppo nell’area continentale. Per l’Inghilterra settecentesca, inoltre, il
discrimine di decisiva importanza fra i soggetti resta la proprietà. La proprietà, infatti, da Locke e, successivamente, dall’opinione pubblica dominante nel Settecento e ancora nell’Ottocento, è ben più di una semplice differenza di censo, di risorse economiche: è l’indizio visibile delle
qualità morali del soggetto. Solo i proprietari sono pienamente, compiutamente “soggetti”. Solo il soggetto proprietario è un essere umano
compiutamente realizzato, razionale, indipendente e quindi affidabile. In
questa prospettiva, dunque, il nuovo ordine è sì fondato sull’eguaglianza
e sul nesso partecipazione-elezione, ma è al contempo segnato da una
dicotomia fondamentale determinata dalla proprietà. Accanto alla proprietà, l’altro requisito indispensabile per la partecipazione alla vita politica è l’appartenenza al genere maschile. È ancora dominante l’antico,
aristotelico modello della famiglia come microcosmo gerarchico, convergente sulla figura del pater: è il padre-marito il rappresentante nella
civitas degli altri membri, subordinati, della famiglia (donne, figli, servi).
Lo spazio femminile è quindi essenzialmente domestico e privato. Ancora per tutto l’Ottocento è dominante la tesi della naturale sottrazione
della donna allo spazio della politica e della sua vocazione alla “domesticità”. Sono pertanto i soggetti proprietari, maschi (e adulti) ad essere
investiti del privilegio e dell’onere di costruire e far funzionare l’ordine
politico.
Continua dunque a dominare nell’opinione pubblica e nel credo delle
classi dirigenti la convinzione dell’impossibilità di un’applicazione radicale e indiscriminata dell’eguaglianza. Libertà, rappresentanza e diritto di
voto sono, in questa prospettiva, perfettamente complementari: a patto
però che il diritto di voto e la rappresentanza mantengano la proprietà
come il loro baricentro, come il loro punto di equilibrio. È questa la
convinzione largamente dominante nei Paesi europei più avanti nel processo di “modernizzazione” come l’Inghilterra e la Francia agli inizi dell’Ottocento. È però proprio in questi Paesi che, già nel periodo compreso fra la fine della rivoluzione e il 1848 si sviluppano, con crescente

3
Proprio sulle prerogative della Corona, della loro effettività più o meno perdurante
nella prima metà dell’Ottocento, e, di converso, sull’avvenuta acquisizione di poteri sottesi a dette prerogative da parte della rappresentanza parlamentare si scriveva: «Sussistono
ancora tutte le prerogative reali, ma il centro della loro azione si esercita in Parlamento,
e la Corona forse non possiede tanto effettivo potere da essere serio ostacolo all’azione
dei Pari e dei Comuni» (cfr. E. Fischel, Storia della Costituzione inglese, I, Milano 1973,
p. 179).
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visibilità e incisività, movimenti molto diversi fra loro ma unificati da
un obiettivo: l’allargamento dei diritti politici fino al raggiungimento del
suffragio universale.
Dagli avvenimenti del Seicento, la Gran Bretagna eredita anche l’idea
che il mondo politico debba dividersi in partiti. Sulla spinta delle prime
contestazioni popolari, il modello parlamentare inglese viene perfezionato
secondo una struttura bipartitica, che dà vita a due primi raggruppamenti:
i Whigs e i Tories. Ai loro esordi, in particolare, queste due formazioni
presentavano l’interessante particolarità di non essere rigidamente confinate all’interno di un’idea o ideologia specifiche e distintive; al contrario,
i deputati erano prima di tutto «rappresentanti della parte del regno dalla
quale provenivano»4, non appartenevano né ad uno schieramento né all’altro, oppure vi si avvicinavano a seconda della convenienza e delle contingenze. Erano, cioè, delle “famiglie politiche”, partiti c.dd. “liquidi”,
sprovvisti di un’organizzazione extraparlamentare. Il loro stesso riferimento ad una cultura di destra o di sinistra proveniva esclusivamente
dalle postazioni occupate in Parlamento: a destra la Camera alta, in cui
dominavano indiscussi i Tories, il Court Party; a sinistra la Camera bassa,
o dei Comuni, in cui era presente un maggior numero di Whigs, il Country Party5. Altro elemento che contraddistingue l’evoluzione politica e sociale della Gran Bretagna ottocentesca è la nascita di uno spirito di contestazione popolare, conseguenza della scia di effetti che la rivoluzione
francese aveva prodotto. La società, dunque, si fa più attenta e interessata alla politica, non si sente più rappresentata dall’élite aristocratica parlamentare, in quanto aspira a ricoprire un ruolo attivo e propositivo nel
processo decisionale del Paese. Fino a quel momento, infatti, gli esponenti dei ceti popolari non erano ammessi a votare per il Parlamento, né
tantomeno a esservi eletti. È proprio dal cuore di questa fascia sociale,
che prepotente emerge il desiderio di contestare i principi, i presupposti,
le procedure della politica “ufficiale”. Questa esigenza di ribellione si concretizza in manifestazioni di piazza, slogan, canti e caricature, forme di
protesta che permettono di coinvolgere quell’ampia massa di società che
ancora non possiede un livello adeguato di alfabetizzazione. La paura che
la rivoluzione francese potesse espandersi oltre la Manica e, successivamente, la necessità di concentrare le forze nella lotta contro l’imperialismo napoleonico, determinarono, nella prima metà dell’Ottocento, le condizioni per l’insediamento al governo del partito Tory, da sempre fautore
di conservatorismo e di ambizione nazionale6. I Tories ebbero la mag4

G. Quagliariello, Partiti: modello anglosassone e continentale, in Solidarietà, economia di mercato e società aperta, Soveria Mannelli 1998, p. 75.
5
R. Gneist, Il Parlamento inglese, Milano 2006, p. 349 ss.
6
L’Inghilterra trovò in E. Burke il portavoce del suo istinto di conservazione. La sua
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gioranza parlamentare sin dal primo ministero di Pitt il Giovane (1783)
e la conserveranno fino al 1830. Dal giugno 1812 all’aprile 1827 si ebbe
il lungo ministero di Lord Liverpool, con agli Esteri Lord Castlereagh
e successivamente dal settembre 1822, George Canning, a sua volta Primo
Ministro dall’aprile al settembre 1827.
Nei confronti di una società in rapida trasformazione, con continue
tensioni il Governo emanò, almeno fino al 1825, provvedimenti ispirati
ad un conservatorismo repressivo (fu sospeso temporaneamente anche
l’Habeas Corpus)7, soprattutto nei confronti dell’agitazione politica promossa dai radicali, i quali godevano di vasto credito presso la piccola
borghesia e il mondo operaio. L’episodio più grave e più noto della repressione antipopolare fu l’eccidio di “Peterloo”8: il 16 agosto 1819 a
Saint Peter’s Field presso Manchester una massa di circa 80.000 persone,
riunite per una dimostrazione pacifica in appoggio alla riforma elettorale, finì per essere attaccata e travolta da membri della yeomanry (la
classe dei piccoli proprietari terrieri) e da ussari a cavallo e armati (si ebbero 11 morti e 400 feriti, fra cui 113 donne). Nello stesso anno una
sessione straordinaria del Parlamento approvava i Six Acts, che limitavano la libertà di stampa e di riunione e aumentavano l’esercito di 10.000
uomini9. Essi non riuscirono, tuttavia, a impedire la pressione dal basso
e l’esercizio della libertà di espressione così radicata nel costume britannico e difesa da numerose e diffuse testate giornalistiche (prima fra tutti
il Times). Dopo la morte di Pitt vi fu una scissione in seno ai Tories,
ma prevalse ugualmente il più reazionario Castlereagh, il quale, per proteggere i grandi proprietari terrieri, ricorse al protezionismo estremo provocando una terribile miseria nelle classi popolari. Non mancavano, perciò, motivi su cui i gruppi radicali o democratici potevano impegnarsi e
lavorare: la promozione degli operai, il riconoscimento dei diritti politici alle minoranze religiose, il miglioramento della condizione degli irlandesi. In campo ecclesiastico, accanto alla Chiesa protestante ufficiale
(anglicana in Inghilterra e presbiteriana in Scozia) con un clero vistosa-

opera Reflections on the Revolution in France contribuì alla cristallizzazione di un’opinione pubblica nazionalistica, legata alla conservazione delle istituzioni politiche e sociali
inglesi. Burke, condannando i diritti dell’uomo, il contratto sociale e l’uguaglianza come
astrazioni erronee e nocive, faceva l’apologia della monarchia, del governo espresso da
una classe dominante, sola capace di individuare l’interesse generale (che egli opponeva
alla volontà della maggioranza) e di istituzioni nazionali scaturite dal genio collettivo,
conformi alle abitudini e agli interessi del Paese.
7
La legge che fin dal secolo XVII garantiva la libertà personale e la inviolabilità del
domicilio del cittadino.
8
Da qui l’ironica espressione “Peterloo”, cioè Peter-loo, con riferimento a Waterloo.
9
Cfr. P. Villani, L’età contemporanea. La civiltà europea nella storia mondiale, III,
Bologna 1998, p. 88.
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mente privilegiato, vi erano dei gruppi tollerati (come i non-conformisti) e i cattolici, fin dal secolo XVI completamente esclusi dagli uffici
pubblici e trattati con sospetto. Particolarmente dolorosa era la condizione degli irlandesi, politicamente, religiosamente e socialmente oppressi:
l’Atto di Unione del 1800 li costringeva a mandare al Parlamento di
Londra dei deputati protestanti, poiché solo questi erano eleggibili; la
Chiesa anglicana “stabilita” (cioè ufficialmente riconosciuta) esigeva la
decima anche dai cattolici. I contadini, in genere coloni o sublocatari di
landlords inglesi, in caso di mancato pagamento dell’affitto erano esposti al sequestro dei prodotti e allo sfratto (“evizione”). Non stupisce perciò che la “questione irlandese” avrebbe rappresentato, per la classe politica inglese, un problema serio e assillante per tutto il secolo XIX e oltre. Intorno al 1825 gli stessi esponenti della politica conservatrice, soprattutto per opera di Robert Peel, Thomas Huskinson e di George Canning10, spinti anche dalle sollecitazioni dei Whigs, più sensibili agli interessi dei ceti borghesi, si ispirarono ad un modello più moderato, che
fu definito “torismo riformatore”11. Nel 1830 Whigs e Canningiti (i conservatori più moderati) coalizzatisi riuscirono a prevalere sui Tories e a
portare al governo un ministero presieduto da Lord Grey, inaugurando
una stagione di riforme liberali, tra le quali sono da ricordare la nuova
legge elettorale e la legislazione sulle fabbriche.
Alla base di questi conflitti e spostamenti nei rapporti di forze sociali sta il fattore costante di un enorme e rapido sviluppo: demografico,
produttivo, degli scambi commerciali e degli investimenti12. Tra il 1831
e il 1871 la popolazione complessiva del Regno Unito (costituito nel
1801 con l’unione dell’Irlanda alla Gran Bretagna) passò da circa 24 a
quasi 32 milioni di abitanti. Tale aumento, quasi pari alla popolazione
complessiva dell’Inghilterra e del Galles nell’Ottocento, fu determinato
10

Robert Peel divenne Ministro dell’Interni nel 1822, Primo Ministro nel 1834-1835
e nel 1841-1846. Thomas Huskinson fu Cancelliere dello Scacchiere nel 1823. George
Canning subentrò alla morte di Castlereagh.
11
Può darsi che i Tories abbiano avuto l’impressione che la Gran Bretagna fosse sull’orlo dell’abisso e dell’anarchia, senza dubbio si sono resi conto della necessità di dover
abbracciare un conservatorismo meno repressivo e più liberale.
12
Cfr. E.J. Hobsbawn, Le rivoluzioni borghesi 1789-1848, Milano 1963, p. 46 ss. «[…]
Che vuol dire: “Si verificò la rivoluzione industriale?” “Vuol dire che ad un certo momento, dopo il 1780, e per la prima volta nella storia dell’umanità, vennero spezzate le
catene che imprigionavano le capacità produttive delle società umane, che, da allora in
poi, furono in grado di perseguire un costante, rapido, e fino ad oggi, illimitato incremento demografico, dei beni di consumo, dei mezzi di produzione. Tale fenomeno è oggi
definito dagli economisti come “l’inizio di uno sviluppo autonomo”. Nessuna società precedente era stata capace di strappare il freno imposto alla produzione da una struttura
sociale pre-industriale, da una scienza e da una tecnica deficienti e dalle conseguenti periodiche sconfitte, carestie e mortalità”».
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dall’enorme incremento demografico in atto fin dalla metà del XVIII secolo (diverso nelle varie zone del Regno Unito). La distribuzione e l’occupazione della popolazione mutarono altrettanto rapidamente: ancora
nel 1871 come nel 1831, nell’agricoltura erano impiegati più uomini e
donne che in qualsiasi altro settore, anche se dopo il 1831 la metà delle
famiglie della Gran Bretagna non viveva più come in passato lavorando
la terra, o occupata in attività e industrie comunque connesse con l’agricoltura. Ciò non va attribuito a un declino del settore agricolo, ma al
fatto che la percentuale delle persone impiegate nell’industria, nel commercio, nei trasporti e nelle comunicazioni aumentò enormemente. Gli
anni dal 1830 al 1850 furono caratterizzati dallo sviluppo delle ferrovie
e della navigazione a vapore e, di conseguenza, da quello delle industrie
pesanti, minerarie e tessili. Quando nel settembre del 1830 il duca di
Wellington presenziò all’inaugurazione della nuova ferrovia ManchesterLiverpool, assistette al primo grande trionfo della locomotiva a vapore,
che veniva così accolta come il miglior mezzo di trazione ferroviaria.
Un abitante di Manchester così rievoca quell’evento:
«Già nel 1830 la ferrovia favoriva la causa della riforma elettorale. Essa costituiva un’innovazione nei vecchi modi di viaggiare, e un’innovazione coronata da successo; e la gente si mise a credere che qualche cosa di simile a
questo risultato nella scienza meccanica si sarebbe pur potuto ottenere nella
scienza politica. E inoltre essa offriva alla vista di tutti certi piccoli “borghi”
di proprietà aristocratica che nessuno prima era mai andato a scovare. Rammento che, passando vicino a uno di questi per la prima volta, io dissi ad
un amico: “la riforma parlamentare deve presto seguire all’apertura di questa via ferrata”. Un milione di persone la percorreranno nel corso di un anno
e scorgeranno quel finora invisibile villaggio di Newton; essi si dovranno
convincere dell’assurdità che mandi due membri in parlamento quando Manchester non ne manda alcuno»13.

Tra il 1825 e il 1835 furono approvate dal Parlamento ben cinquantaquattro leggi tutte concernenti le ferrovie. Fu questa anche l’età del cotone non meno che del carbone e del ferro. L’industria tessile è quella
che più caratterizza l’età delle macchine e del vapore: la prima industria
manifatturiera fu quella del cotone, ma gli altri industriali tessili – della
lana, del lino e della seta – ben presto crearono anch’essi opifici più vasti.
Le categorie più favorite da tale sviluppo furono dunque gli industriali minerari e quelli tessili, le compagnie di navigazione, i commercianti, i banchieri, i finanzieri e tutti coloro che erano legati per ragioni
di affari con un così imponente sviluppo produttivo e commerciale. Al
13

Cfr. G.M. Trevelyan, Storia dell’Inghilterra nel secolo XIX, Torino 1941, p. 301 ss.
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progresso industriale e finanziario si veniva contrapponendo il declino
dell’agricoltura, nonostante la meccanizzazione e l’applicazione di metodi di coltivazione più scientifici. La strada era ormai aperta per una
lunga serie di riforme destinate a ridurre drasticamente la preponderanza
un tempo assoluta degli interessi fondiari.
La portata della grande trasformazione della struttura politica inglese
può essere esaminata sulla base di tre grandi riforme elettorali, i Reform
Acts, succedutisi dal 1832 al 1885. L’Inghilterra era stata la patria del sistema elettorale maggioritario, il Paese nel quale, cioè, questo sistema si
era presentato nella sua forma più pura. Ciononostante, ai suoi esordi,
il sistema maggioritario non rispondeva ad alcuna razionalità di tipo “illuministico”, non si occupava, cioè, della «giustizia dei numeri»14. Presentando molti caratteri di illogicità, contraddittorietà, inadeguatezza rispetto alla realtà storica, questo meccanismo andava a ledere il diritto
di rappresentanza di alcune fasce di cittadini. In particolare, il caso che
più incarnava il perpetrarsi di queste ingiustizie sociali era quello della
ripartizione dei seggi. Protagonisti i c.dd. rotten boroughs, cittadine un
tempo fiorenti, ma ormai disabitate, che continuavano ad eleggere un
proprio rappresentante in Parlamento, mentre centri urbani, cresciuti rapidamente a seguito della rivoluzione industriale e abitati da decine di
migliaia di persone, non disponevano nemmeno di un singolo deputato,
oppure erano sottorappresentati. Così poteva capitare che un centro
come Dunwich, franato in mare e di fatto non più esistente, con sei
elettori, eleggeva due parlamentari, mentre grandi città come Manchester o i nuovi agglomerati urbani sorti in seguito alla rivoluzione industriale non avevano una rappresentanza propria, anche se i loro residenti con diritto di voto potevano partecipare alle elezioni per il seggio della corrispondente contea (per Manchester, il Lancashire). Il primo
Reform Act fu votato nel 1832, durante il gabinetto Whig di Charles
Grey, dopo una lunga battaglia in Parlamento e nel Paese: per tre volte
il progetto di legge sulla riforma elettorale (Reform Bill) venne respinto
dalla Camera alta, a maggioranza Tory, provocando violente agitazioni
popolari; solo l’inserimento di nuovi Pari di tendenza liberale rese possibile la sua approvazione. La legge ridistribuì i seggi parlamentari a fa14
La legge di riforma per il fatto e per il modo della sua approvazione aveva prodotto assai di più che l’estensione del diritto di voto ad una metà della borghesia. Essa
aveva affermato il potere dell’intera Nazione, votante e non votante, perché era stata imposta dalla volontà popolare contro la strenua resistenza dell’antico ordine trincerato nella
Camera dei Lords. Era stata una degna battaglia e una chiara decisione. Quarant’anni
prima il vescovo Horsley diceva del popolo che «esso non aveva niente a che fare con
le leggi fuorché ubbidirle», e il popolo sottostava a questo verdetto; ma ora alla fine aveva
imparato come valersi del suo potere e come esigere obbedienza dai legislatori. Cfr. G.M.
Trevelyan, op. cit., Torino 1941, p. 301.
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vore delle città e delle aree industriali, istituendo nuovi collegi elettorali urbani e ridimensionando il peso elettorale dei rotten boroughs (borghi putridi), i piccoli centri rurali egemonizzati dalla grande proprietà
fondiaria. Inoltre, sebbene fossero conservati i requisiti di censo, essa
raddoppiò il corpo elettorale estendendo il diritto di voto ai proprietari d’immobili. Il secondo Reform Act, suggerito dal conservatore Benjamin Disraeli e approvato nel 1867, ampliò ulteriormente l’elettorato con
l’allargamento del suffragio agli artigiani e agli operai più agiati dei centri urbani. La seconda riforma suscitò un dibattito decisamente minore
della prima, che da molti esponenti della tradizionale classe dirigente fu
vissuta con timore e angoscia. Nel maggio 1867, nella fase in cui il dibattito parlamentare era più acceso e rovente, Robert Lowe (il più determinato avversario del progetto in discussione) apostrofò duramente
i «gentiluomini d’Inghilterra» che alla Camera intendevano votare la
riforma elettorale, affermando che stavano semplicemente gettando al
vento tutte le loro proprietà, i loro titoli e i loro onori, insieme al benessere, alla prosperità materiale e alla dignità dell’intera Inghilterra. Persino Lord Derby, il Primo Ministro in carica che aveva progettato e
condotto in porto l’intera operazione, sembrava perplesso sul proprio
operato: senza dubbio – affermò – stiamo facendo un grande esperimento e un salto nel buio, ma ho la massima fiducia nel buon senso
dei miei connazionali, e nutro la grande speranza che il diritto esteso
che ora stiamo dando loro sarà il modo per collocare le istituzioni di
questo Paese su una base più solida, e che l’approvazione del provvedimento tenderà ad accrescere la lealtà e la soddisfazione di una gran
parte dei sudditi di sua maestà.
La riforma elettorale fu dunque accolta in modo diverso dalla tradizionale classe dirigente britannica, che si divise in due gruppi contrapposti. Una prima fazione cercò di opporsi fino in fondo al nuovo provvedimento, avanzando tutti i tradizionali argomenti che, fin dal tempo
di Cromwell, erano stati proposti a difesa di un rigido suffragio censitario: se fosse stato dato il voto ai nullatenenti, essi avrebbero subito approfittato del nuovo strumento per imporre la “forza del numero”, o
meglio la “dittatura della maggioranza”, e quindi privare i possidenti dei
loro beni. Agli occhi di questi conservatori, il suffragio universale (e persino la semplice estensione del diritto di voto agli artigiani, ai piccoli
proprietari terrieri e agli operai dei lavori più “rispettabili”; nullatenenti,
braccianti e apprendisti ne erano ancora esclusi) era il primo passo in
direzione della rivoluzione, dell’esproprio generalizzato, dell’apocalisse
sociale. Di parere opposto Derby e gli altri sostenitori della riforma. Alcuni non nascondevano i propri timori e le proprie preoccupazioni, e
citavano l’esperienza della rivoluzione francese, che faceva temere soprattutto i demagoghi e i capi-popolo: «Il girondino ha sempre alle spalle
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un giacobino pronto a fargli lo sgambetto», si sentiva dire con grande
frequenza, a ricordare come, anche in Francia, il terreno fosse stato preparato da borghesi progressisti, ma che ben presto gli elementi prudenti
e moderati erano stati scavalcati dagli estremisti guidati da Robespierre.
Il terzo Reform Act, votato nel 1884, durante il ministero liberale di
Gladstone, estese il diritto di voto anche ai lavoratori agricoli.
La principale innovazione della legge del 1832 fu dunque la ridistribuzione dei collegi elettorali. I seggi della Camera dei Comuni rimasero
658, come in passato, ma i deputati delle contee, che erano 188, salirono
ora a 253, mentre, anziché 262 boroughs con 465 deputati, vi erano ora
257 boroughs con 399 deputati. La legge mise fine all’epoca dei c.dd.
“proprietari di boroughs”, ma la sopravvivenza di numerosi boroughs
con un ristrettissimo elettorato e l’estensione del diritto di voto nelle
contee agli affittuari poveri che erano alla mercé del locatore lasciarono
ampie possibilità di corruzioni elettorali. Quasi 50 boroughs e oltre sessanta deputati dipendevano ancora, soltanto in Inghilterra e nel Galles,
dall’influenza elettorale dei grandi Pari e proprietari fondiari. Vi erano
ancora 40 Pari e vari borghesi i quali erano in grado di far eleggere un
deputato di loro scelta alla Camera dei Comuni. Altra distorsione del
sistema elettorale era quella rappresentata dai c.dd. pocket boroughs che,
a differenza dei rotten boroughs, erano l’espressione di una comunità di
elettori non esigua, ma che erano “nelle tasche” dei grandi proprietari
terrieri che sull’area del borgo avevano le loro terre e, quindi, potevano
esercitare un esteso controllo sociale sugli elettori che, in un modo o
nell’altro, erano ad essi legati. I latifondisti, anche a causa del voto palese, riuscivano perciò a far eleggere sistematicamente i loro figli, parenti
o amici in questi borghi, che erano letteralmente “nelle loro tasche”. Il
problema dei pocket boroughs fu risolto soprattutto grazie al Ballot Act
del 1872, la legge che introdusse il voto segreto nelle elezioni generali
ed in quelle locali15. La riforma del 1832 “recuperava” dunque 143 deputati, togliendoli a 88 fra borghi putridi e piccole cittadine, e li ridistribuiva nelle aree più clamorosamente sottorappresentate – Birmingham,
Manchester, Leeds, Sheffield, Londra, la Scozia e l’Irlanda. Nei collegi
elettorali territorialmente vasti e con un elettorato popolare, la quantità
di denaro speso in campagna elettorale poteva essere enorme e, con l’aumento dei numeri dei seggi più contesi, aumentarono le occasioni di
spesa. Mutarono, pertanto, i sistemi di corruzione, ma non la pratica. In
media, nelle cinque elezioni svoltesi tra il 1832 e il 1847, più della metà
dei 401 collegi diedero vita ad una effettiva competizione: una percentuale elevata rispetto alla situazione esistente prima del 1832. Finché il

15

R. Gneist, op. cit., p. 377.
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voto rimaneva palese (cioè fino al 1872) e finché gli elettori avevano in
generale la tendenza a considerarlo una proprietà che dava loro diritto
a trarre, in occasione delle elezioni, vantaggi materiali, le pressioni, le intimidazioni, la corruzione o altre forme di convincimento poco ortodosse non potevano diminuire di molto.
La riforma del 1832 diede anche un notevole contributo a quello
che oggi potrebbe essere considerato il femminismo inglese del quale
il filosofo Mill si fece portavoce. In una riflessione sul The Subjection
of Women16, pubblicato nel 1869, egli sottolineò l’origine storica della
subordinazione, reclamando per le donne l’accesso alle libere professioni, l’istruzione superiore, la gestione dei patrimoni privati, il diritto
di voto, al punto da sostenere che la questione femminile era più urgente di quella operaia. La liberazione delle donne dalla servitù, secondo il filosofo, comportava un aumento delle loro capacità di pensiero e azione, un miglioramento delle condizioni del matrimonio, un
«indicibile guadagno di felicità privata per la metà della specie così liberata»17. Va sottolineato come in Inghilterra la lotta femminista prese
l’avvio dalla contraddizione tra il senso di responsabilità e di autonomia a cui venivano educate le donne e l’assenza di qualsiasi diritto sul
piano giuridico. Espressione di questa singolare condizione, era stata
la richiesta di una ricca proprietaria terriera, la signora Mary Smith,
che nel 1832 indirizzò alla Camera dei Comuni una petizione perché
le si riconoscesse il diritto di voto, dal momento che le si imponeva
di pagare le tasse. Infatti una delle più antiche massime inglesi era: “No
taxation without representation”. Da bravi antifemministi, gli uomini
politici ironizzarono sulla strana pretesa e risposero anzi con il Reform
Act, in cui si precisava che il voto spettava solo «alla persona di sesso
maschile». Ma la consapevolezza che anche le donne dovessero partecipare alla vita elettorale del Paese al quale appartenevano era ormai
molto diffusa. Scriveva Mill:
«Il sistema che subordina il cosiddetto “sesso debole” a quello cosiddetto
forte è sorto perché, dai primissimi albori della società umana ogni donna
(per il valore attribuitole dagli uomini, congiunto alla sua inferiore forza muscolare) si è trovata in balìa di qualche uomo. […] Quel che era un mero
fatto fisico, lo convertono in un diritto legale, gli conferiscono la ratifica
della società e mirano principalmente a sostituire lo scontro basato sulla forza
fisica, privo di regole e di leggi, con qualche strumento pubblico e organizzato capace di affermare e tutelare quel diritto. Così, chi doveva già obbe-

16

Cfr. J.S. Mill, La soggezione delle donne, trad. it. di G. Novelli, Napoli 1870, a
cura di E. Mistretta, Milano 2007, pp. 329-484.
17
J.S. Mill e H. Taylor, Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile, a cura di N.
Urbinati, Torino 2001, p. 198.
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dire per forza, deve poi obbedire per legge18. Il matrimonio è la meta assegnata alle donne dalla società, la prospettiva in cui sono allevate, il fine cui
si pensa che tutte dovrebbero mirare, tutte tranne chi è troppo poco attraente per essere scelta da un uomo come propria compagna19 […] Vorrei
proprio sentire qualcuno che enunciasse francamente la dottrina […] Alla
società è necessario che le donne si sposino e prolifichino; ma non lo farebbero se non vi fossero costrette; quindi, è necessario costringerle20 […]
L’uguaglianza dei coniugi di fronte alla legge – prosegue Mill – è non soltanto l’unico modo in cui si può rendere compatibile il loro rapporto matrimoniale con una pari giustizia per entrambi, sì da arrecare felicità a tutti
e due, ma è anche l’unico modo per far diventare la nostra vita quotidiana
una scuola di educazione morale, in senso eminente21».

L’insoddisfazione di larga parte della popolazione inglese per i limiti
della riforma si fece ben presto sentire e, benché l’iniziativa della protesta e dell’agitazione partisse da artigiani e da commercianti londinesi di
idee radicali, furono ancora una volta gli operai, soprattutto nell’Inghilterra settentrionale, a dare al movimento carattere di massa. Mentre i ceti
imprenditoriali e commerciali si andavano inserendo nella struttura dello
Stato e trovavano un nuovo spazio per i loro interessi nella elaborazione
della politica nazionale, le classi lavoratrici non rimanevano passive. Nel
1830 esisteva già tra i lavoratori urbani una profonda tradizione di solidarietà e di radicalismo. Sul piano parlamentare la grande riforma contribuì a garantire un rafforzamento strutturale e identitario degli schieramenti politici contrapposti. I liberali e i conservatori iniziarono a definirsi politicamente in seguito alla decisione del Re Guglielmo IV di licenziare il suo Primo Ministro Whig sostituendolo con un Tory. Nel
1834, dunque, i Tories si riunivano intorno a Robert Peel, leader abile e
brillante che, con il Tamworth Manifesto del dicembre dello stesso anno,
dava vita al primo partito conservatore, che poneva le sue basi ideologiche nel conservatorismo moderno. Analogamente, i liberali davano vita
con i deputati irlandesi ad una alleanza – il patto di Lichfield House –,
che costituirà, nel 1839, sotto la guida di John Russell, il primo partito
liberale. Nonostante la spinta modernizzante, i due raggruppamenti si
presentavano ancora radicati esclusivamente nella dimensione parlamentare, privi dunque di strutture organizzative esterne. Ne è conferma il
fatto che, in assenza di un vincolo di mandato, deputati di uno stesso
schieramento votassero in maniera difforme o si coalizzassero con de18
J.S. Mill, L’asservimento delle donne, in La libertà. L’utilitarismo. L’asservimento
delle donne, cit., p. 337.
19
Ivi, p. 374.
20
Ivi, p. 371.
21
Ibidem.
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putati dello schieramento opposto. Questo perché in Gran Bretagna era
ancora forte l’idea che il singolo parlamentare dovesse rimanere indipendente nelle sue scelte. Non è un caso, dunque, che anche dopo il
1832, la gestione del potere politico rimanesse concentrata nelle mani di
un’oligarchia ristretta e tanto omogenea da scongiurare eventuali fratture
politiche o insanabili divisioni interne. Tuttavia, tra la fine degli anni
trenta e l’inizio dei quaranta, anche l’Inghilterra sarebbe stata attraversata da un’ondata di agitazioni popolari che avrebbero dato vita a spazi
e forme di dissenso nuovi. Alle origini delle rivendicazioni democratiche si colloca un’associazione operaia di Londra, la London Working
Men’s Association, che redige il testo di una People’s Charter con l’intento di assumerla come base di una petizione da avanzare al Parlamento,
con l’appoggio di qualche parlamentare radicale. La People’s Charter è
articolata in sei richieste basilari: A vote for every man twenty one years
of age, voto segreto, No property qualification for members of Parliament, indennità parlamentare, ripartizione dell’elettorato in circoscrizioni
di eguali dimensioni, elezioni annuali.
La monarchia inglese e i governi liberali che si alternarono negli anni
1830-1850 cercarono in tutti i modi di respingere le pressioni provenienti
dai movimenti operai come il cartismo22, fondato nel 1836 da William
Lovett, e il tradeunionismo, prodotti dello sviluppo industriale di quegli anni. Le Trade Unions risalivano al 1824 e, grazie alla loro azione,
aveva avuto inizio e sviluppo in Inghilterra la legislazione sociale, che
accoglieva alcune richieste: il salario in denaro anziché in natura, la limitazione e regolamentazione del lavoro dei fanciulli, la sicurezza del lavoro nelle miniere, maggiori garanzie igieniche nelle fabbriche, l’assistenza ai lavoratori disoccupati (1833-1834). Tra il 1802 e il 1819 erano
già state approvate numerose leggi sulle fabbriche, in base alle quali era
stato vietato l’impiego nei cotonifici dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni per
più di dodici ore al giorno, ed era stata proibita l’assunzione di fanciulli
di età inferiore ai 9 anni. Negli altri settori dell’industria il lavoro infantile e le condizioni di lavoro degli adulti rimanevano immutati23. La
22

Sul “cartismo” cfr. L. De Rosa, Storia del Cartismo, Milano 1953.
Già R. Owen, in una commissione parlamentare nel 1816 aveva affrontato la necessità di una legislazione che regolamentasse il lavoro nelle fabbriche. Owen fu tra i
primi a richiamare l’attenzione sui danni irreparabili arrecati allo sviluppo fisico e mentale dei fanciulli da un prolungato orario di lavoro e a proporre un sistema di istruzione
e di assistenza, che egli stesso aveva sperimentato con successo nella sua manifattura di
New Lanark. Alla nostra moderna sensibilità può sembrare strano che siano da considerare progressiste proposte che prevedevano per bambini di dodici anni un orario di lavoro di dieci ore e mezzo. Gli sforzi di Owen furono vani: ancora nel 1831 si proibiva
l’impiego nelle fabbriche solo dei ragazzi con meno di nove anni, mentre non si fissava
alcun limite per gli adulti; inoltre si consentiva per i minori un orario di lavoro di do23
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legge sulle fabbriche del 1833 estese le norme protettive a tutto il settore tessile, impose la giornata lavorativa di otto ore per i fanciulli tra i
9 e i 13 anni e di dodici per i ragazzi fra i 13 e i 18 anni, fatta eccezione per i setifici. Ispettori di fabbrica, alle dirette dipendenze del Ministro degli Interni, si preoccupavano di far rispettare la legge. Furono
così stabiliti tre nuovi principi: una regolamentazione più generale, l’istruzione obbligatoria e l’imparzialità nell’applicazione della legge. La
legge diede il via anche alla lunga lotta per la giornata lavorativa di dieci
ore per gli adulti, una lotta che i comitati per la giornata lavorativa corta
(short times committees) portarono avanti fino al 1847. La legge sulle
dieci ore lavorative, approvata quell’anno, fu resa inoperante dall’ostruzionismo degli imprenditori e dai cavilli interpretativi, ma nel 1850 si
trovò un compromesso con la legge sulle dieci ore e mezza (ten-and-ahalf-hours-act).
Fu però il movimento cartista a formulare un chiaro programma di
democrazia politica, nella c.d. People’s Charter, che rivendicò il suffragio universale maschile:
«Quando lo Stato invoca chi lo difenda, quando chiede denaro, non c’è riguardo di povertà e di ignoranza da addurre per rifiutare o ritardare la risposta a quegli appelli. Poiché a tutti noi si richiede di dare appoggio e obbedienza alle leggi, natura e ragione ci dan diritto di esigere che nel far le
leggi sia esplicitamente ascoltata la voce di tutti»24.

Gli altri punti della petizione richiedevano: votazione segreta (la riforma
del 1832 contemplava ancora votazioni “aperte”), uguaglianza di tutti i
collegi elettorali, rinnovo annuale del Parlamento, abolizione di ogni requisito di proprietà per i deputati, remunerazione degli eletti. Queste rivendicazioni furono presentate alla Camera dei Comuni nel 1838 con
oltre un milione di firme, mentre in tutto il Paese avevano luogo vivaci
manifestazioni a sostegno delle richieste avanzate. Essa ebbe il merito di
aver indicato per la prima volta i capisaldi sui quali si fonda un vero sistema democratico. Nella petizione compaiono le esigenze di due distinte classi sociali strettamente alleate, la piccola borghesia radicale e la
classe operaia:
«[…] I nostri commercianti tremano sull’orlo del fallimento; gli operai muoiono

dici ore al giorno. Solo nel 1847 fu approvata la legge che limitava a dieci ore l’orario di
lavoro per tutti gli operai. Cfr. G.M. Trevelyan, op. cit., Torino 1941, pp. 249-253.
24
Cfr. G.M. Trevelyan, op. cit., pp. 321 e 322. La richiesta del suffragio universale
maschile, che è la principale rivendicazione, appare fondata su argomenti che richiamano
alla mente, almeno in parte, le considerazioni che già nel 1647 i radicali sostenevano contro le tesi moderate e legalitarie.
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

280

Gianluca Sardi

di fame: il capitale non dà profitto e la mano d’opera non ha il suo compenso. […] Stolta fu la speranza degli amici del popolo che nella Legge di
Riforma del 1832 si sarebbe trovato rimedio alla maggior parte delle ingiustizie se non a tutte. […] Si è trattato di un amaro e basso inganno. Quel
frutto che all’occhio appariva così bello, appena colto si è mutato in polvere
e cenere. La Legge di Riforma ha trasferito il potere da una all’altra fazione,
e ha lasciato il popolo nelle miseria di prima […]»25.

Nonostante l’imponenza del movimento la petizione fu respinta26. Le
manifestazioni si trasformarono allora in insurrezioni armate che dettero
pretesto alle autorità per adottare misure severissime contro tutto ciò che
restava del movimento cartista. Il cartismo venne progressivamente abbandonato anche dalle Trade Unions che preferirono battersi sul piano
strettamente sindacale. La crisi del cartismo nella seconda metà degli anni
’40 si ebbe anche in virtù di un miglioramento delle condizioni di vita
degli operai a seguito dello sviluppo dell’industria inglese favorita dall’abbandono del protezionismo doganale. Molti leader di questi movimenti compresero però che il loro successo dipendeva dalla creazione di
un sentimento di solidarietà e di aiuto reciproco tra i lavoratori, e dalla
capacità di esercitare pressioni sulle classi dirigenti e sugli industriali. Il
movimento liberoscambista costituiva, da questo punto di vista, un rivale e una diversione, in quanto incoraggiava illusioni di prosperità mediante riforme legislative e fiscali e aggravava il conflitto di interessi tra
i lavoratori dell’industria e quelli dell’agricoltura; d’altro canto, esso accentuava anche il conflitto tra due settori della classe più ricca e potente.
Ma poiché la richiesta di generi alimentari a basso prezzo aveva una
presa maggiore della battaglia per il diritto di voto e le elezioni annuali,
verso la metà del secolo apparve nettissimo il contrasto fra la completa
vittoria del movimento liberista e il fallimento di quello cartista, nonché
dei tentativi di dare maggiore coesione alle unioni di lavoratori. Fra i

25

Cfr. G.M. Trevelyan, op. cit., p. 301 ss.
I cartisti commisero l’errore di rifiutare l’appoggio e l’alleanza della borghesia radicale; questo rifiuto era un atto di autonomia, di consapevolezza di classe e, in tal caso,
poteva anche rappresentare una raggiunta maturità politica, ma sul terreno della tattica
politica, si rivelò un grosso sbaglio, e il cartismo, rimasto isolato, venne definitivamente
battuto proprio durante i grandi eventi europei del ’48. Comunque, la sua opera non
andò perduta e le sue richieste divennero concreta realtà qualche decennio più tardi. Le
vicende del cartismo abituarono gli operai inglesi a non prendere in considerazione la
possibilità di esercitare direttamente il potere politico, ma puntare piuttosto gli sforzi sulla
immediata soluzione dei problemi economici e salariali. Il cartismo merita di essere ricordato non solo per l’imponenza del movimento di opinione che riuscì a promuovere
e a mantenere vivo per alcuni anni, ma anche perché le richieste allora avanzate rimasero
punti fermi nella lotta per la conquista di un regime politico più liberale e democratico.
26
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principali movimenti di questi vent’anni, soltanto quello cooperativo
compì grandi progressi.
L’interpretazione del Great Reform Act soffre di due opposte semplificazioni: la lettura classica lo considera come l’inizio dell’era della democrazia, che aveva consegnato al ceto medio le chiavi del governo del
Paese27; l’estremo opposto riconosce poca importanza alla riforma e la
giudica sopravvalutata dai contemporanei. La vera natura del Great Reform
Act è quella di un grande compromesso, elaborato in un momento di
estrema tensione da chi riteneva necessario salvare un prezioso equilibrio messo in grave pericolo dall’immobilismo dell’élite politica e sociale. Se non si può dire che sia stata una misura apertamente rivoluzionaria, non va dimenticato che non intendeva certo esserlo, in quanto
il suo obiettivo era quello di rafforzare la costituzione vigente arruolando in sua difesa anche la classe media e, in generale, quegli interessi
che le irrazionalità del sistema settecentesco rischiavano di lasciare fuori
dal Parlamento (o di rappresentare in modo inadeguato). Alcuni punti
della riforma poi non cancellarono gli antichi problemi: la corruzione rimase un fenomeno non trascurabile, anche perché il maggior numero di
contese elettorali ne aumentava lo spazio potenziale; non si cercò di porre
in essere una legislazione volta a ridurre l’influenza delle classi privilegiate e a stabilire un criterio proporzionale tra popolazione ed elettorato, temendo potesse aprire la strada alla democrazia; venne lasciato spazio, sia pure in minor numero, ai borghi “tascabili” o controllati, che
avevano il merito di permettere l’accesso in Parlamento di uomini di talento, ma ancora privi di appoggi e, in generale, di garantire una significativa percentuale di giovani parlamentari. Dopo il 1832 il Parlamento
continuò ad avere un orientamento aristocratico, tanto come scelte, quanto
come composizione, con circa 70-80% degli eletti del dicembre 1832 che
rappresentavano la proprietà terriera, mentre solo un centinaio le banche o l’interesse mercantile e manifatturiero. Pochi furono gli eletti appartenenti alla classe media, un po’ perché gli interessi politici di questo
ceto si concentrarono specialmente sulle questioni locali28, un po’ perché l’aumentare dell’impegno dei parlamentari, non pagati, spingeva più
facilmente ad affidarsi a chi potesse vivere di rendita. La ragione principale fu però psicologica: le classi medie erano conservatrici, interessava
loro conquistare un privilegio, più che un diritto dell’uomo e, una volta
che il riconoscimento si fosse ottenuto da parte dell’aristocrazia, non de27
In realtà, nella seconda metà dell’Ottocento, la composizione del governo era nettamente aristocratica come negli anni trenta e, ancora a inizio Novecento, era Primo Ministro un aristocratico come Salisbury.
28
Le elezioni amministrative erano vivaci e combattute e sulle amministrazioni locali
il potere centrale esercitava un’influenza alquanto blanda.
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sideravano spingersi oltre. Come aveva predetto Grey le classi medie divennero una forza volta a difendere lo status quo, guadagnandosi le amare
critiche delle classi lavoratrici. Queste ultime erano state le vere vittime
della riforma in quanto, dopo essere state coinvolte nel grande movimento popolare che l’aveva resa possibile, si trovarono tagliate fuori.
Con gli effetti della nuova franchigia elettorale, in certe aree geografiche, proprio gli elettori appartenenti a questo ceto avevano finito per
perdere il loro diritto di voto. Emblematico è il destino delle Political
Unions, che molti avevano temuto potessero diventare un elemento stabile del panorama politico. Al contrario, conclusa la loro missione con
l’approvazione della riforma, rimasero in vita fino alle prime elezioni indette con il nuovo sistema, nel dicembre 1832. In seguito molte di queste si sciolsero, come si incrinò l’armonia tra la classe media e i lavoratori nel momento in cui interessi e obiettivi di lotta si diversificarono.
Il Great Reform Act sancì, comunque, sul piano del sistema costituzionale, la fine di un’epoca. Nato per evitare una rivoluzione cruenta, o comunque tale da sconvolgere a fondo la società e le istituzioni, decretava
il compimento di una rivoluzione silenziosa. Robert Peel aveva espresso
il timore che la riforma avrebbe aperto una porta che nessuno sarebbe
stato più in grado di chiudere. Qualunque fossero gli effetti sul breve
periodo, il Great Reform Act, più ancora per il modo con cui si era arrivati a vararlo che per i suoi specifici contenuti, aveva aperto la strada
ad una nuova percezione del rapporto tra le forze e dell’equilibrio della
Costituzione. Aveva sancito il predominio di una Camera sull’altra. Aveva
chiarito i rapporti di forza tra Esecutivo e Corona, costringendo il sovrano sulla difensiva. Aveva aperto la strada ad una diversa concezione
del diritto di voto. Preannunciava tecniche ed organizzazioni di partito
e, segno chiaro del mutamento di prospettiva, erano le elezioni promosse
su questioni di interesse nazionale, e non più influenzate dalle problematiche locali. «Da quel momento il mondo del passato venne percepito – talora con sollievo, talora con rimpianto – come irrimediabilmente
perduto»29.
All’epoca della grande esposizione del 1851 era ormai chiaro che gli
interessi commerciali e industriali avevano realizzato quasi tutti i loro
obiettivi, mentre rimanevano frustrati gli sforzi delle classi lavoratrici per
quella libertà di azione e di associazione che la classe in ascesa dei commercianti e degli industriali era riuscita ad assicurarsi. Nei vent’anni successivi al 1851 le conquiste della nuova classe dirigente vennero consolidate ed estese; si ebbe un notevole sviluppo del commercio estero e

29

U. Bruschi, Rivoluzioni silenziose: l’evoluzione costituzionale della Gran Bretagna
tra la Glorious Revolution e la Great Reform Act, Santarcangelo di Romagna 2014.
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degli investimenti, nonché della ricchezza nazionale, e trovarono sanzione giuridica una serie di misure intese ad adattare il sistema politico
e amministrativo alle esigenze della nuova società urbana e industriale.
La sconfitta subita e il nuovo distacco che si generò tra classe operaia e
borghesia radicale indussero gli operai inglesi a mutare la loro strategia
e a disinteressarsi delle rivendicazioni politiche, a concentrare i propri
sforzi per il raggiungimento di obiettivi limitati, strettamente sindacali,
allontanandosi perciò dalle mete della democrazia politica perseguite fino
allora con tanta tenacia. Proprio negli anni in cui il proletariato industriale dei Paesi del continente, divenuto adulto, si prefiggeva conquiste
squisitamente politiche, cioè la conquista del potere. Il movimento operaio inglese assunse così il carattere riformistico che resterà proprio della
democrazia britannica. Era in sostanza l’accettazione dell’ordine capitalistico.
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PROIETTIVO, NON TROPPO:
LE CORREZIONI ALLE FORMULE ELETTORALI
PROPORZIONALI NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE
Sommario: 1. L’approccio all’analisi delle correzioni alle formule proporzionali:
note introduttive. – 2. Formule elettorali, correzioni e modelli di democrazia. - 2.1.
Le formule elettorali e l’attitudine deliberativa del corpo elettorale. – 3. Le correzioni alle formule elettorali: una tipologia essenziale. – 4. Le formule proporzionali
a correzione interna. - 4.1. Le soglie di sbarramento esplicite. - 4.2. Le soglie di sbarramento implicite. - 4.3. I meccanismi selettivi impliciti. – 5. In serie o in parallelo:
la composizione di formule proporzionali e maggioritarie. – 6. Osservazioni conclusive.

1. – Affrontare il tema delle correzioni alle formule elettorali proporzionali richiede alcune precisazioni preliminari, atte a evidenziare gli
scopi sottesi all’itinerario di ricerca che si vuole sviluppare, al pari del
metodo ritenuto più consono al raggiungimento degli obiettivi che si vogliono perseguire. Una tematica del genere, infatti, si presta a due approcci distinti – entrambi possibili e potenzialmente fruttuosi – i cui esiti
promettono di dare luogo a discorsi non soltanto differenti, ma anche
reciprocamente contraddittori quanto alle classificazioni cui possono dare
vita.
In particolare, è in primo luogo possibile assumere una prospettiva
fondamentalmente incentrata su di un metodo di carattere meccanicodescrittivo, volto a valorizzare i dati normativi che incidono sul criterio
matematico di traduzione dei voti in seggi, inteso in senso stretto, al fine
di concentrare l’attenzione sui diversi strumenti, enucleati dal decisore
politico, per modificare gli esiti della proiezione operata dalla formula
elettorale. Si tratta di una prospettiva che esalta gli elementi propriamente
giuspositivi, nell’ottica di operare classificazioni incentrate sulla somiglianza strutturale dei singoli accorgimenti elaborati dal legislatore, come
le soglie di sbarramento, il dimensionamento dei collegi elettorali o –
* Docente di Diritto costituzionale presso l’Università “L. Bocconi” di Milano.
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ampliando l’indagine all’universo dei sistemi elettorali misti – l’affiancamento alla formula proporzionale di meccanismi ulteriori di carattere
maggioritario.
L’approccio appena delineato promette di offrire una panoramica caratterizzata da un elevato grado di precisione descrittiva, ottenuta però
a prezzo di una riconduzione dell’analisi svolta entro gli stretti limiti
delle regole che sovraintendono al processo elettorale. Al contempo, è
destinata a rimanere sullo sfondo l’attitudine delle correzioni a incidere
sulla strutturazione del processo elettorale e, quindi, sugli assetti della
rappresentanza politica.
Diversi sono invece gli esiti di una prospettiva di carattere comprensivo – che potrebbe definirsi sistematica –, tesa a dare rilievo alle reciproche influenze e interferenze che si istaurano tra la formula elettorale,
il sistema politico e il modello di democrazia in cui le regole elettorali
si calano e che, peraltro, contribuiscono pro quota a determinare.
La pluralità e l’eterogeneità degli elementi presi in considerazione portano a definire tipologie caratterizzate da un certo grado di indeterminatezza, in cui talune esperienze possono essere ricondotte a classi diverse non soltanto in conseguenza del passare del tempo, ma anche –
da un punto di vista sincronico – per l’incerto inquadramento delle singole esperienze costituzionali in categorie definite sulla base delle acquisizioni di tradizioni disciplinari diverse e prive di un linguaggio autenticamente comune. Questo grado di indeterminatezza sembra però essere compensato dalla maggiore attitudine esplicativa di un’analisi che sia
in grado di penetrare all’interno dei processi democratico-rappresentativi
e di dare conto non soltanto delle regole che sovraintendono al procedimento elettorale, ma anche del loro operare in concreto, saldandosi
con il funzionamento dei sistemi politici nazionali e indirizzandone lo
sviluppo.
Per quanto l’approccio sistematico volga lo sguardo ad elementi ulteriori rispetto al dato strettamente normativo, esso non trascura però
di operare un’analisi attenta anche riguardo alla formula elettorale, la
quale non si pone solo come punto di partenza, ma rimane in ogni caso
l’elemento centrale del più comprensivo percorso di riflessione. Anzi,
proprio la considerazione dell’attitudine a incidere sulle dinamiche del
sistema politico permette di dare alle differenti formule elettorali un autonomo rilievo, il quale sarebbe altrimenti destinato a rimanere sullo
sfondo.
L’analisi delle formule elettorali, nel loro concreto incidere sui processi elettorali, va poi accompagnato a riflessioni più generali sui caratteri del sistema elettorale riconducibili al concreto operare del meccanismo di traduzione di voti in seggi. Così, non solo è da considerare come
la formula elettorale sia accompagnata da istituti che ne limino l’attituISBN 978-88-495-3282-1
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dine proiettiva, ma è altresì necessario considerare il livello territoriale,
o l’insieme di livelli territoriali, a cui essa è applicata. Ciò al fine di evidenziare quali siano gli effetti meccanici direttamente prodotti dal sistema elettorale, inteso in senso stretto, tesi a fornire una rappresentazione parlamentare del voto popolare che distorca i rapporti di forza
emersi nella sede citata per seconda, secondo le finalità idealmente perseguite.
L’indagine in merito agli effetti meccanici trova poi la sua adeguata
contestualizzazione in quella relativa agli effetti sistemici, generalmente
legati a come il sistema elettorale retroagisce anche nei confronti del comportamento elettorale, incentivando l’elettore a tenere in considerazione
nella sua scelta di voto, oltre alle sue proprie preferenze politiche, anche fattori ulteriori, in buona misura riconducibili al comportamento degli altri cittadini.
Al di là della natura – proporzionale o maggioritaria – delle formule
utilizzate, l’insieme degli effetti meccanici e sistemici è destinato a dare
al sistema elettorale la sua caratterizzazione essenziale, la quale è ordinabile all’interno di un continuum le cui polarità fondamentali sono costituite dalla proiettività – vale a dire l’ideale fondamentalmente perseguito dai sistemi puramente e coerentemente proporzionali – e dalla selettività, a sua volta sottesa a quelli schiettamente maggioritari. Tuttavia,
a differenza della natura della formula, la quale ha carattere eminentemente formale, il grado di selettività/proiettività concerne l’atteggiarsi
concreto e fattuale dell’insieme di regole e istituti che sovraintendono all’intero processo elettivo. Di conseguenza, a seconda del variare delle
condizioni di contesto in cui vada a calarsi, uno stesso sistema può caratterizzarsi per un grado affatto differente.
Il più generale contesto in cui operare l’analisi è poi costituito – come
accennato – dal modello di democrazia presupposto e, ciò che più conta,
realizzato dalle rilevanti norme dell’ordinamento giuridico, di cui quelle
attinenti al processo elettorale costituiscono una parte rilevante ma non
certo esclusiva. Sotto questa prospettiva, i due classici modelli di riferimento sono quello kelseniano e quello schumpeteriano, senza volere affrontare, per il momento, la configurabilità di modelli diversi e derivati
dai due archetipi appena citati. Il modello di democrazia, infatti, è la più
generale cornice entro la quale la formula elettorale è chiamata ad operare, integrandosi quanto più possibile armonicamente con i numerosi
tasselli che compongono il quadro d’insieme. Per tale ragione, prima di
affrontare lo specifico tema delle correzioni, nei prossimi due paragrafi
sarà necessario spendere qualche breve considerazione introduttiva su
questa decisiva tematica.
2. – L’idea di democrazia maggiormente radicata nel dibattito costi© Edizioni Scientifiche Italiane
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tuzionalistico è quella di derivazione kelseniana1, incentrata sulla centralità dell’organo rappresentativo, la declinazione della rappresentanza
politica nei termini non di mera posizione, quanto piuttosto di rapporto
rappresentativo2 e su di un sistema politico sufficientemente stabile e
radicato nel corpo sociale da poter svolgere adeguatamente la funzione
di rappresentanza. In altre parole, lo schema considerato presuppone
che i soggetti politici siano in grado di organizzare le diverse sensibilità politico sociali e le istanze che emergono dalla cittadinanza in modo
coerente e secondo prospettive di indirizzo internamente coerenti ed
omogenee. Ciò consente quell’identificazione minima – e sufficientemente stabile nel tempo – tra rappresentanti e rappresentati che garantisce in primo luogo la capacità del partito politico e della sua proiezione parlamentare a rappresentare in modo continuativo il proprio elettorato e, in via mediata, la stessa attitudine rappresentativa del Parlamento.
All’interno di questo quadro, l’Assemblea ha un duplice ruolo: da un
lato, fornisce rappresentanza nel senso per cui in essa trovano espressione i diversi punti di vista che percorrono la collettività; per l’altro,
offre rappresentazione allo stesso dibattito pubblico che anima la comunità politica3, a beneficio della chiarezza delle posizioni reciproche e del
concreto posizionamento dei gruppi sociali rispetto a issue determinate.
In questo quadro, il partito politico è chiamato a svolgere un ruolo
fondamentale di trasmissione delle diverse istanze che provengono dal
corpo sociale, secondo un procedimento la cui direzione fondamentale
è – almeno in prima istanza e senza voler negare ai soggetti politici l’attitudine a svolgere anche una funzione di guida e di composizione attiva delle contrapposizioni – di carattere ascensionale; parimenti, la responsiveness si pone quale cardine fondamentale del funzionamento del
processo politico democratico.
Laddove il modello di democrazia in cui il sistema elettorale è destinato ad operare – e a cui è chiamato a contribuire – abbia i caratteri
appena delineati, la formula elettorale dovrà soddisfare un’esigenza fondamentalmente proiettiva, onde assicurare che l’assemblea riproduca in
misura fedele la pluralità di posizioni politiche presenti nel corpo elettorale, ed avrà natura proporzionale. Ciò non toglie che, all’interno di
1

V. H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1929, trad. it. Essenza e valore della democrazia, in La democrazia, Bologna 1995, p. 73 ss. V. pure Id.,
Das Problem des Parlamentarismus, Wien-Leipzig 1924, trad. it. Il problema del parlamentarismo, in La democrazia, cit., p. 153, in part. p. 159 ss.
2
V. D. Nocilla e L. Ciaurro, Rappresentanza politica, voce in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano 1987, p. 547 ss., e G.F. Ferrari, Rappresentanza istituzionale, voce in Enc.
giur., Roma 1991.
3
N. Bobbio, Democrazia e segreto (1988), Torino 2011, p. 36 ss.
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questo contesto, non possa venire in rilievo l’esigenza di operare una
correzione alla formula elettorale di carattere proporzionale. Anzi, al
contrario, è proprio questo l’ambito in cui gli strumenti oggetto di queste pagine sembrano chiamati a dispiegare un ruolo significativo. Infatti,
lo svolgimento della funzione rappresentativa richiede altresì la riconduzione del ricco e variegato complesso di voci esistenti all’interno della
collettività a un novero di posizioni politiche limitato per quanto plurale.
In particolare, le correzioni possono perseguire due distinte finalità:
per un verso, organizzare il pluralismo e offrire una rappresentazione
del dibattito pubblico limitata alle voci dotate di quella consistenza minima necessaria ad avere carattere politico. Per l’altro, razionalizzare l’articolazione della pluralità di visioni politiche, in modo da favorirne un’aggregazione minima e prevenire quella progressiva frammentazione del sistema che la legge di Duverger ricollega alle formule di natura schiettamente proporzionale4.
L’altro modello di democrazia, maggiormente radicato nel dibattito
politologico, è quello di derivazione schumpeteriana, detto della democrazia competitiva5, la cui idea forza non sta tanto nell’attitudine delle
istituzioni a fornire sostantivamente rappresentanza alla collettività, quanto
piuttosto nella riduzione della dialettica politica alla competizione, tra i
diversi attori rilevanti, per la conquista del potere politico6. Coerentemente con questa visione, fulcro centrale del sistema istituzionale è il
potere esecutivo – visto quale sede fondamentale del potere decisionale
–, mentre i soggetti politici tendono a coincidere non già con le organizzazioni volte a vitalizzare il rapporto tra Paese reale e classi pubbliche ma con leadership in grado di suscitare nell’elettorato un sentimento
di immedesimazione. Parimenti, la rappresentanza politica si riduce tendenzialmente all’idea di posizione rappresentativa, mentre il rapporto tra
elettori ed eletti rientra in gioco in via mediata, grazie all’esigenza di chi
esercita il potere politico di ottenere la riconferma al turno elettorale
successivo.
A differenza del quadro costituito dal modello kelseniano, l’idea della
democrazia competitiva implica un’inversione direzionale della relazione
che lega cittadinanza e sistema politico, con una prevalenza della fase discendente su quella ascendente; al contempo, l’organizzazione dei sog4
V. M. Duverger, Les partis politiques, Paris 1951. V. pure W.H. Riker, The Twoparty System and Duverger’s Law: An Essay on the History of Political Science, in 76
Am. Pol. Sc. Rev. 753 (1982).
5
G. Sartori, Parties and Party Systems: A Framework Analysis, vol. I, London-New
York 1976, p. 99 ss. e Id., The theory of democracy revisited, Chatham (NJ) 1987.
6
J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York (NY) 1942, trad.
it. Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano 2001, p. 279 ss.
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getti politici ha la vocazione a diffondere nella platea dei militanti e dei
simpatizzanti le parole d’ordine attorno alle quali le leadership costruiscono il consenso necessario a primeggiare nel confronto elettorale. Parimenti, la responsività del sistema politico viene sdrammatizzata a favore dell’accountability, con una tendenziale prevalenza del giudizio sui
risultati raggiunti dal personale di governo sulla capacità di fornire, nel
corso della legislatura, una convincente sintesi politica delle posizioni che
nel tempo emergono dalla collettività.
Portato alle sue estreme conseguenze, il modello schumpeteriano può
declinarsi nella formula della c.d. democrazia d’investitura, in cui il procedimento elettorale è strettamente funzionalizzato all’esigenza di selezionare il personale di governo, con evidente sbilanciamento in favore
del primo termine del distico men and means che costituisce il classico
output cui dovrebbero tendere i processi di selezione tipici delle democrazie. In tale quadro, l’eclissi cui vanno incontro le priorità dell’indirizzo politico – ridotte a mero argomento di persuasione dell’elettorato
ai fini dell’espressione del suffragio in favore di uno dei candidati in lizza
– riduce la «pressione democratica»7 sull’operato del potere pubblico e
assegna al momento elettorale la funzione – di gran lunga prevalente,
quando non esclusiva – di legittimare la preposizione di un determinato
soggetto a un ufficio politicamente significativo8.
Dal punto di vista del sistema elettorale, l’idea della democrazia competitiva, specie se intesa nella variante appena considerata, presenta la necessità a che esso sia primariamente in grado di assegnare i ruoli ai diversi contendenti e, quindi, sia atto a evidenziare un vincitore della competizione elettorale. Si tratta, all’evidenza, di una funzione alla quale le
formule elettorali maggioritarie sembrano rispondere in modo più efficace ad esaudiente. Tuttavia, ciò non toglie che, almeno in contesti caratterizzati da un sistema politico sufficientemente strutturato, tale specifica funzione sia svolta con risultati soddisfacenti anche da formule
elettorali proporzionali robustamente corrette.
In sintesi, laddove associati a formule elettorali proporzionali, tanto
il modello kelseniano quanto quello schumpeteriano presentano – almeno tendenzialmente – l’esigenza di una correzione razionalizzatrice.
Tuttavia, quest’ultima finisce per avere, nei due idealtipi, una misura differente, direttamente collegata alla diversa finalità perseguita. Al di là di

7

Espressione da intendersi nel senso usato da V. Crisafulli, La sovranità popolare
nella costituzione italiana (note preliminari), in Studi in memoria di Orlando, vol. I, Milano 1957, p. 451 ss.
8
Sul tema sia consentito il rinvio a E. Mostacci, Il proporzionale con premio di
maggioranza tra omissioni costituzionali e disfunzioni della rappresentanza politica, in Giur.
cost., 2014, p. 4867.
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questa differenza, le due visioni sono però accomunate da una circostanza ulteriore e densa di implicazioni per l’analisi portata innanzi in
queste pagine; infatti, la finalità perseguita è in entrambi i casi riconducibile alla sola distribuzione dei seggi: nel caso esaminato per primo, si
vuole evitare di dare rappresentanza parlamentare ai soggetti elettorali la
cui dimensione ne evidenzia l’inattitudine a essere portatori di una visione genuinamente politica e quindi attinente al governo della cosa pubblica o, in alternativa, di dare adito a una frammentazione della rappresentanza parlamentare eccessiva e, quindi, foriera di instabilità politica;
nel secondo caso, invece, la correzione è tesa a evidenziare un vincitore
in concreto, vale a dire un soggetto la cui consistenza parlamentare sia
fattualmente idonea all’assunzione di responsabilità di governo.
In entrambe le ipotesi non sembra emergere invece, se non in misura
meramente eventuale, l’esigenza di produrre effetti sistemici, e quindi una
razionalizzazione delle preferenze di voto espresse dai cittadini al momento del suffragio.
2.1. – Gli archetipi che si sono sinteticamente delineati nel paragrafo
precedente lasciano un certo margine di inappagamento, laddove li si
ponga a sistema con la realtà fattuale delle democrazie contemporanee e
con l’esigenza di garantire un effettivo radicamento della sovranità nella
comunità composta dai singoli cittadini.
Infatti, quanto al modello kelseniano, esso richiede che i partiti politici – o comunque i soggetti deputati a strutturare la rappresentanza –
godano di un alto livello di radicamento nella comunità politica. Tuttavia, due circostanze concomitanti e collegate hanno determinato il venir
meno di questo presupposto. Per un verso, il corpo sociale è nel tempo
divenuto più difficile da rappresentare. Si ponga mente, giusto per citare
i fattori più evidenti e senza avere la pretesa di fare un’elencazione esaustiva, all’allentamento delle appartenenze di classe, all’affievolimento dei
classici cleavage descritti da Rokkan9, con l’emersione di una pluralità
di fratture differenti e parimenti rilevanti, alla perdita di capacità esplicativa da parte delle visioni che avevano innervato le contrapposizioni
politico ideologiche del Novecento. Tali fattori rendono assai più volatile che in passato l’adesione del singolo a una specifica formazione politica e, al contempo, ben più complesso il mantenimento di un compiuto rapporto di rappresentanza. Al contempo, l’accelerazione del dibattito pubblico e lo scivolamento della comunicazione pubblica verso
forme maggiormente emozionali10 produce un’opinione pubblica mobile
9
S. Rokkan, Citizens, Elections, Parties, Oslo 1970, trad. it. Cittadini, elezioni, partiti, Bologna 1982, p. 173 ss.
10
V. in termini generali C. Türcke, Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation,
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e contraddittoria, con tutte le conseguenze in ordine alla stessa possibilità di operare una sintesi politica delle istanze emergenti dal territorio.
Parallelamente, la stessa forma partito ha subito trasformazioni profonde,
tese a esaltare il momento elettorale a discapito della capacità di innervare di contenuto la fondamentale relazione tra elettori ed eletti sulla
quale si fonda l’idea e la praticabilità stessa della rappresentanza politica
intesa come rapporto. Così, con l’emergere del partito pigliatutti il radicamento di classe e la connotazione ideologica dei partiti di massa cedono il passo a strategie di acquisizione del consenso attorno a issue specifiche ma, tendenzialmente, di rilievo momentaneo11, mentre la pratica
del potere, in una pluralità di esperienze, indirizza le prassi del sistema
politico verso forme compromissorie e finalizzate alla gestione del consenso per il tramite di risorse pubbliche, dando vita a quello che è stato
chiamato il cartel party12.
L’insieme di questi elementi rende il modello incentrato sulla centralità del Parlamento, quale snodo fondamentale dei processi democratici,
inadatto a descrivere la realtà degli ordinamenti contemporanei e a fornire una risposta alle contraddizioni che attanagliano tanto i primi quanto
i secondi.
Di fronte ad esse, la soluzione costituita dal modello della democrazia d’investitura appare tuttavia inappagante. Infatti, la principale sensazione che emerge da una sua attenta considerazione è quella di un arretramento del principio di sovranità popolare13. La riduzione del momento elettorale alla sola scelta del personale di governo, in assenza di
una definizione sufficientemente attendibile delle finalità e delle priorità
politiche da perseguire, funzionalizza la scelta dei cittadini alla sola legittimazione della classe politica; nelle moderne democrazie, caratterizzate da soggetti politici tendenzialmente stabili, ciò determina la mera
München 2002, trad. it. La società eccitata. Filosofia della sensazione, Milano 2012. Sul
rapporto problematico tra razionalità e politica, v. almeno C. Offe e U.K. Preuss, Democratic Institution and Moral Resources, in D. Held (a cura di), Political Theory Today, Cambridge 1991, p. 143, in part. p. 155 ss.
11
V. O. Kirchheimer, The Transformation of the Western Political Parties, in J. LaPalombara, M. Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton (NJ) 1966,
p. 177 ss.
12
V. l’analisi di R.S. Katz e P. Mair, Changing Models of Party Organization and
Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, in 1 Party Politics 5 (1995).
13
Alla quale corrisponde, tra l’altro, un arretramento della capacità decisionale degli
organi di governo interconnessi con il corpo elettorale (tra i molti, v. L. Carlassare, Sovranità popolare e stato di diritto, in S. Labriola (a cura di), Valori e principi del regime
repubblicano, vol. I, Roma-Bari 2006, p. 180 ss.), a beneficio dei nodi di cui si compone
la rete della governance sovranazionale (sulla cui insoddisfacente resa democratica v. M.
Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, p.
1658 ss. e, in part., p. 1667 s.)
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rotazione di persone fisiche nelle diverse cariche e l’alternanza “al potere” dei soggetti collettivi che compongono il sistema politico, con la
conseguenza di rendere il governo rappresentativo, ma non per questo
l’ordinamento democratico14. In altri termini, soltanto la capacità di assegnare priorità agli organi di indirizzo politico15 invera a tutto tondo il
principio della sovranità popolare16. Di converso, in assenza di questa,
la legittimazione popolare sarà destinata a poggiare su elementi tipici
della sfera sentimentale o irrazionale17. Al contempo, l’enfasi posta sull’accountability e sul giudizio elettorale in sede di riconferma non sembra adeguata a produrre il risultato sperato, almeno nel momento in cui
la primigenia elezione non sia accompagnata da specifiche priorità di indirizzo politico da assegnare agli organi di governo: la loro assenza rende
incerto il parametro su cui tale giudizio, al momento opportuno, verrà
operato.
Se le formule della democrazia d’investitura non sembrano fornire
una risposta adeguata alla difficile praticabilità, nel contesto contemporaneo, dell’originario modello kelseniano, emerge l’esigenza di individuare un idealtipo diverso, che sappia coniugare gli elementi fondamentali del secondo con la tensione alla direttezza18 che sembra caratterizzare le dinamiche dei sistemi politici contemporanei.
14

Sul tema v. V. Crisafulli, La sovranità popolare nella costituzione italiana, cit., p.
448 ss.
15
Grazie al corretto funzionamento di un dibattito pubblico incentrato sull’argomentazione razionale e razionalmente intellegibile. V. sul p.to M. Saward, Democracy,
Cambridge 2003, p. 120 ss.
16
Infatti, il passaggio alla sovranità popolare conduce a un radicale mutamento del
rapporto tra Stato e società. «Si richiede ora, in primo luogo, che al popolo si affidi non
già solo il compito della designazione dei titolari del supremo potere decisionale, ma altresì quello della scelta dell’indirizzo politico generale, e che inoltre venga garantita la fedeltà ad esso dell’attività rivolta alla sua attuazione» (C. Mortati, Art. 1, in G. Branca
(a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 1975, p. 26). In senso contrario sembrerebbe andare invece T. Martines, secondo il quale le elezioni sono il presupposto affinché si possa giungere «alla individuazione, in un successivo momento, delle
forze politiche legittimate dal corpo elettorale ad assumere la direzione politica dello Stato»
(Art. 56-58, in G. Branca e A. Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione,
Bologna-Roma 1984, p. 86). Al contempo, però, l’a. ritiene che la principale esigenza costituzionale che il sistema elettorale debba garantire è la tutela (e cioè la rappresentanza)
delle minoranze (ivi, p. 97 ss.). D’altra parte, la mera legittimazione sembra contraddire
quell’aspirazione sovversiva tipica della democrazia, sulla quale v. N. Bobbio, Quale socialismo?, Torino 1976, p. 53.
17
Quella che M. Weber definiva «dittatura che si fonda sullo sfruttamento dell’emotività delle masse». V. Politik als Beruf, München-Leipzig 1919, trad. it. La politica
come professione, in La scienza come professione – La politica come professione, Torino
2004, p. 90.
18
V. N. Urbinati, Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza, Milano 2013, p. 27 ss. In termini generali, v. anche R. Dore, The Dynamic of Economic
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Nel senso appena specificato sembra andare l’idea della democrazia
di indirizzo19, la quale cerca di enfatizzare l’attitudine deliberativa del
corpo elettorale20, ponendo la definizione delle priorità dell’indirizzo politico al centro del momento elettorale. In tale ottica, l’elezione torna ad
essere finalizzata all’enucleazione di men and means, con l’accento posto con maggiore enfasi sul secondo dei due termini del distico. A sua
volta, il rapporto tra responsività e accountability vede la valorizzazione
di entrambi i termini della relazione, con prevalenza del primo laddove
il sistema politico presenti un carattere maggiormente frammentato; al
contrario, dinamiche più marcatamente bipolari o sostanzialmente bipartitiche enfatizzano l’accountability, relegando la responiveness al momento – invero centrale – della scelta delle priorità da assegnare al pubblico potere in occasione delle elezioni.
Dal punto di vista del sistema elettorale, le formule della democrazia di indirizzo non mirano a produrre una rappresentazione fedele
delle sensibilità presenti nel corpo elettorale né ad evidenziare un vincitore della competizione elettorale. Al contrario, l’obiettivo di stimolare l’attitudine deliberativa del corpo elettorale richiede di incidere –
più che sull’assegnazione dei seggi, grazie agli effetti meccanici – sulla
stessa distribuzione dei voti, per via degli effetti sistemici. Si tratta di
favorire l’aggregazione degli elettori non più sulla base di generiche
sensibilità individuali politicamente significative, quanto piuttosto in
virtù di quelle che si reputano essere le priorità dell’indirizzo politico
maggiormente rilevanti, data la specifica situazione, storicamente determinata, in cui versa il Paese. In altri termini, la perdita di significanza politica dei classici cleavage novecenteschi trova una compensazione nella definizione, ad opera del sistema partitico, di quelli che

Change and What It Means for the Democratic State, in A. Pizzorno, La democrazia
di fronte allo Stato, Milano 2010, p. 165.
19
Sul p.to, v. L. Elia, Per una democrazia di investitura e di indirizzo. Proposta per
un riordino istituzionale possibile, in Aa.Vv., La questione morale come riconciliazione cittadini-istituzioni, 1988, ora in L. Elia, Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna 2009, p.
363 ss. Sul p.to, v. pure A. Di Giovine, Un modello di democrazia in linea con i tempi,
in A. Di Giovine e A. Mastromarino (a cura di), La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino 2007, 1, in part. pp. 3-5.
20
In altre parole, significa definire le formule attraverso le quali sia possibile accentuare la vocazione deliberativa della democrazia. Sul tema della democrazia deliberativa,
in termini generali, v. almeno: J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtstaats, Frankfurt a-M. 1992, trad. it.
Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, RomaBari 2013, p. 322 e p. 369 ss.; A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton (NJ) 2004; C.R. Sunstein, Designing Democracy: What Constitutions
Do, Oxford (UK)-New York (NY) 2001, trad. it. A cosa servono le Costituzioni: dissenso
politico e democrazia deliberativa, Bologna 2009.
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possiamo definire con una metafora “cleavage artificiali”, ovverosia fratture in merito a quali siano le istanze e i problemi che meritino l’intervento del potere pubblico, al pari delle principali strategie da mettere in pratica per la loro soluzione.
Se quelli appena descritti sono i tre principali modelli di democrazia
rilevanti sul tema, ciò non è privo di conseguenze per il sistema elettorale. Infatti, a ciascuno di essi corrisponde una diversa strutturazione
della domanda che, nel momento elettorale, viene posta ai cittadini: quale
sia il soggetto politico da cui essi si sentano meglio rappresentati; quale
sia la forza politica che deve assumere responsabilità di governo; quale
sia il manifesto programmatico che fornisce la sintesi politica più consona alle esigenze del Paese. La diversa domanda e le differenti finalità
perseguite – vale a dire: offrire una proiezione fedele delle sensibilità politiche; individuare il vincitore delle elezioni; favorire l’aggregazione elettorale sulla base delle priorità da assegnare all’indirizzo politico – non
mancano di riverberarsi sulla struttura del sistema elettorale e, quindi,
sulla formula utilizzata e le correzioni ad essa apportate.
3. – All’interno del quadro generale tracciato ai paragrafi precedenti,
diviene possibile affrontare il tema delle correzioni alle formule elettorali di carattere proporzionale e azzardare una proposta di classificazione
in materia, che metta ordine all’interno di una congerie di meccanismi
che il panorama comparato mostra di essere particolarmente variegato e
composito.
A tal fine, sembra possibile innanzitutto distinguere due macro categorie: per un verso, vi sono le correzioni che non revocano in dubbio
la natura squisitamente proporzionale della formula elettorale; per l’altro, possono darsi – e nella realtà fattuale spesso si danno – esempi di
associazione di formule elettorali distinte, solo alcune delle quali hanno
il carattere considerato. In tale caso, se si adotta una classificazione rigidamente formale, si fuoriesce dai sistemi proporzionali per approdare
alla categoria di quelli misti. Tuttavia, questa classe intermedia risulta povera di valore esplicativo, data la grande varietà degli esempi che possono essere ricondotti a essa. Appare quindi preferibile, come accennato
nel par. 1, adottare un diverso criterio di classificazione che esalti il dato
degli effetti prodotti sulla rappresentanza e, quindi, sul sistema politico,
dislocando le singole esperienze comparate su di un continuum che trova
nella selettività e nella proiettività i suoi poli attrattivi fondamentali. Ecco
allora che i sistemi elettorali misti possono essere attratti, dal punto di
vista dell’output, all’interno del discorso in merito alle correzioni delle
formule elettorali proporzionali.
All’interno di ciascuna delle due macro categorie appena segnalate,
possono poi distinguersi le singole classi di correzioni. Con riferimento
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alla prima di esse, la tipologia si articola in quattro diverse specie che
possono così etichettarsi: le formule proporzionali a correzione interna;
le soglie di sbarramento esplicite; le soglie di sbarramento implicite; i
meccanismi selettivi impliciti. Viceversa, l’insieme dei sistemi misti può
a sua volta classificarsi a seconda delle modalità di composizione delle
due (o più) formule: si definiscono così i sistemi con formule associate
in serie e quelli con formule associate in parallelo.
I seguenti paragrafi saranno dedicati all’analisi di ciascuna delle categorie ora evidenziate, alle possibili combinazioni tra le stesse e a una
breve disamina conclusiva circa le conseguenze che ne derivano per il
sistema politico e per il processo elettorale comprensivamente considerato.
4. – Il primo elemento da tenere in considerazione nell’analisi sulle
correzioni alle formule elettorali proporzionali sta nelle formule medesime, le quali possono dunque definirsi “a correzione interna”. Infatti,
se il quoziente di Hare – definito come il semplice rapporto tra voti validamente espressi e seggi in palio nel collegio – rappresenta l’archetipo
della proporzionalità pura, esso non costituisce l’unico tipo di quoziente
utilizzato, mentre i sistemi incentrati su questo meccanismo non esauriscono il novero delle formule proporzionali, esistendo al contrario i metodi a divisori successivi.
All’interno del novero dei sistemi a quoziente, la formula elettorale
può utilizzare metodi diversi per il calcolo della quota: oltre a quello di
Hare, il primo per diffusione è probabilmente quello incentrato sul quoziente di Hagenbach-Bischoff o sul simile quoziente di Droop. Il primo
prevede che il numero dei voti espressi sia diviso non già per il numero
dei seggi da assegnarsi nel collegio, ma per detto valore aumentato di
un’unità; similmente, il secondo prevede che tale rapporto sia approssimato per difetto e, al contempo, accresciuto di un’unità (il che equivale
ad un’approssimazione per eccesso, tranne nel caso in cui la divisione
dia di per sé un risultato intero). Maggiormente incisivo nella correzione
della proiettività è il quoziente di Imperiali – utilizzato nelle elezioni
della Camera dei deputati italiana fino all’adozione delle leggi nn. 276 e
277 del 4 agosto 1993 – il quale consiste nel rapporto tra voti espressi
e seggi in palio, aumentati questi secondi di due unità.
Le diverse modalità di calcolo che si sono appena elencate comportano una leggera, ma non per questo priva di efficacia, diminuzione del
valore della quota, la quale modifica il rapporto che corre tra seggi interi e resti. In particolare, minore è il quoziente, minore è il numero di
voti necessario ad acquisire un seggio intero; di conseguenza, l’incidenza
dei resti è inferiore. In un contesto caratterizzato dall’esistenza di un collegio unico nazionale, l’effetto pratico è molto limitato: al più, una lista
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che guadagna molti seggi, con l’utilizzo di una quota più bassa potrà alternativamente o prendere un seggio aggiuntivo o trovarsi con un resto
più forte rispetto a quanto accadrebbe con il quoziente di Hare. Viceversa, un piccolo soggetto politico che non arriva a prendere un numero
sufficiente di voti per avere un quoziente intero si troverà nella medesima condizione indipendentemente dal metodo di calcolo della quota.
Il discorso cambia recisamente nel momento in cui la formula elettorale sia applicata a un articolato sistema di collegi, in cui il territorio
chiamato alle urne sia diviso in una pluralità di circoscrizioni in cui si
distribuiscono i seggi interi e dove i resti – in termini di voti e di seggi
– vengano poi sommati a livello di collegio unico nazionale.
In questo scenario, il rilievo dei resti sulla complessiva assegnazione
dei seggi è decisamente maggiore e con esso cresce l’attitudine manipolativa della rettifica del quoziente. Infatti, le liste più forti guadagneranno
un ampio numero di seggi interi, assegnati sulla base di una quota più
favorevole. Viceversa, per le liste minori l’incidenza dei seggi assegnati,
nel collegio unico nazionale, sulla base dei resti raccolti nelle diverse circoscrizioni, sarà indiscutibilmente più alta. Sotto questo profilo, si consideri che l’abbassamento della quota per guadagnare seggi interi nelle circoscrizioni innalza meccanicamente quella necessaria ad ottenere un seggio nell’ultima distribuzione, operata a livello di collegio unico nazionale.
Discorso parzialmente simile può operarsi con riferimento alle formule elettorali incentrate sui divisori successivi. La più utilizzata di esse
è il metodo d’Hondt, il quale determina una moderata disproporzionalità in favore delle formazioni più forti, le quali tendono ad essere così
leggermente sovrarappresentate. Tuttavia, tale effetto è sensibile soltanto
nei collegi di piccola dimensione, mentre tende gradatamente a svanire
al crescere della dimensione della circoscrizione. Di conseguenza, l’applicazione della formula in parola a livello di collegio unico nazionale
produce risultati sostanzialmente sovrapponibili a quanto accadrebbe con
l’utilizzo del quoziente di Hare. Viceversa, se il sistema è congegnato
sulla base di una molteplicità di piccoli collegi, l’effetto in parola – senza
considerare per il momento le soglie di sbarramento implicite che ciò
determina – diviene senza dubbio alcuno rilevante. Tale effetto è invece
eliminato dall’utilizzo del metodo di Sainte-Laguë, nella sua versione originale, o semplicemente mitigato dall’utilizzo dello stesso nella sua versione modificata.
Un esempio numerico può agevolare l’illustrazione di quanto espresso
nel corso del paragrafo. Si immagini l’elezione di un’assemblea di 50
membri, a cui concorrono cinque liste. Se, posta una certa distribuzione
di voti, si applicano alternativamente il quoziente di Hare, quello di Imperiali, il metodo d’Hondt e quello di Sainte-Laguë, a livello di collegio
unico nazionale, si ottengono i seguenti risultati:
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

298

Edmondo Mostacci

Tabella I - Distribuzione dei seggi prodotta dalle principali formule elettorali proporzionali nell’ipotesi che siano applicate ad un unico collegio di
dimensione nazionale
Lista

Voti

Hare

Imperiali

d’Hondt

Sainte-Laguë

A
B
C
D
E
Totale

141.000 (40,29%)
109.000 (31,14%)
71.000 (20,29%)
24.000 (6,85%)
5.000 (1,43%)
350.000 (100%)

20 (40%)
16 (32%)
10 (20%)
3 (6%)
1 (2%)
50 (100%)

21 (42%)
16 (32%)
10 (20%)
3 (6%)
0 (0%)
50

21 (42%)
16 (32%)
10 (20%)
3 (6%)
0 (0%)
50

20 (40%)
16 (32%)
10 (20%)
3 (6%)
1 (2%)
50 (100%)

Il quadro cambia recisamente, nel momento in cui il sistema elettorale sia articolato su 5 circoscrizioni (rispettivamente della consistenza di
7, 9, 10, 11 e 13 eligendi), con riparto dei resti a livello di collegio unico
nazionale, quando sono utilizzati il quoziente di Hare e di Imperiali.
Tabella II - Distribuzione dei seggi prodotta dalle principali formule elettorali proporzionali nell’ipotesi che siano applicate ad un sistema articolato su 5 circoscrizioni e, laddove applicabile, un collegio unico nazionale
per l’assegnazione dei seggi rimanenti
Lista

Voti

Hare

Imperiali

d’Hondt

Sainte-Laguë

A
B
C
D
E
Totale

141.000 (40,29%)
109.000 (31,14%)
71.000 (20,29%)
24.000 (6,85%)
5.000 (1,43%)
350.000 (100%)

20 (40%)
16 (32%)
10 (20%)
3 (6%)
1 (2%)
50 (100%)

22 (44%)
17 (34%)
10 (20%)
1 (2%)
0 (0%)
50

23 (46%)
17 (34%)
10 (20%)
0 (0%)
0 (0%)
50

20 (40%)
15 (30%)
10 (20%)
5 (10%)
0 (0%)
50 (100%)

L’elaborazione dei dati, raccolta nelle due tabelle, conferma l’analisi
precedentemente svolta. Per un verso, il quoziente di Hare mostra di essere quello che ad un tempo garantisce il più alto livello di proporzionalità e permette al maggior numero di forze politiche di accedere alla
rappresentanza parlamentare: la lista E, pur totalizzando appena ¾ di
quoziente, riesce comunque a vincere un seggio. Ciò indipendentemente
dalla strutturazione in collegi, almeno laddove i resti siano comunque
ripartiti a livello di collegio unico nazionale. Al contempo, se applicato
a livello aggregato, il metodo di Sainte-Laguë produce gli stessi effetti
del quoziente di Hare. Applicati a livello di collegio unico nazionale, il
quoziente di Imperiali e il metodo d’Hondt producono un risultato sostanzialmente proporzionale, con leggero vantaggio per la lista più forte,
a danno di quella con la peggiore performance: viene mantenuta la proporzionalità, grazie all’ampia dimensione del collegio, ma viene smarrita
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quella vocazione genuinamente rappresentativa che – almeno con i dati
utilizzati – caratterizza il quoziente di Hare. Viceversa, laddove il sistema
sia articolato in collegi di dimensione più ridotta, sia l’Imperiali che il
d’Hondt producono una correzione apprezzabile della proporzionalità,
in favore dei soggetti più forti: la lista più votata guadagna 2 seggi – con
un delta del 3,7% – nella prima ipotesi e addirittura 3 – pari a un delta
del 5,7% – nella seconda. Al contempo, anche la lista giunta per seconda
risulta sovrarappresentata, in ragione del 3,8% in entrambi i casi. A farne
le spese, oltre a quella arrivata per ultima – in tutti i casi esclusa dalla
rappresentanza parlamentare –, la lista D, il cui 6,85% dei voti produce
un solo seggio con l’applicazione del quoziente di Imperiali ed è addirittura esclusa dalla rappresentanza con il metodo d’Hondt.
4.1. – Il secondo accorgimento diffuso nel panorama comparato per
operare una correzione alla proiettività della formula elettorale consiste
nell’applicazione di una soglia di sbarramento esplicita, la quale inibisce
l’accesso alla rappresentanza delle formazioni politiche che non raggiungono una certa quota di voti.
Dal punto di vista tecnico, le soglie esplicite possono essere espresse
in termini di voti raccolti – come accadeva nel sistema di elezione della
Camera dei deputati italiana21 prima dell’adozione delle citate leggi nn.
276 e 277 – o, più comunemente, percentuali, come accade nel sistema
elettorale tedesco ove essa è fissata al 5% dei voti validamente espressi.
Al contempo, essa può avere quale termine di riferimento i voti conseguiti sull’intero territorio nazionale o, al contrario, essere territorialmente
parcellizzata22. Ad esempio, in un sistema articolato su circoscrizioni, la
soglia potrebbe operare a livello territoriale e non già nazionale.
Ancora, la soglia può operare come meccanismo singolo – e di conseguenza accedono alla rappresentanza parlamentare tutti e soli i soggetti che raggiungono il livello di voti da essa previsto – o accompagnarsi a meccanismi diversi e ulteriori. Sempre nel caso tedesco, accedono ai seggi del riparto compensativo, oltre a quelle che raggiungono
la Sperrklausel, le forze collegate ad almeno tre candidati vittoriosi nei
collegi; al contempo, al di là del raggiungimento di questi requisiti, esse
mantengono in ogni caso i mandati diretti vinti dai propri candidati.
L’effetto specifico della soglia dipende in misura assai rilevante dal livello al quale essa è posta. Sul punto, l’esperienza comparata mostra una
21
In quel sistema, l’accesso alla rappresentanza parlamentare era inibita a quelle liste
che, senza avere riportato almeno un quoziente intero a livello circoscrizionale, non avessero raccolto 300.000 voti validamente espressi.
22
Come accadeva, ad esempio, nel sistema elettorale tedesco rimasto in vigore dal
1949 al 1953.
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pluralità di Paesi con soglia moderata, minore o uguale al 3% dei voti
validamente espressi23, un novero altrettanto nutrito di ordinamenti con
soglia intermedia, non superiore al 5%24, e pochissimi esempi di soglie
forti (superiori al 5%): è il caso, ad esempio, della Svezia, dove una clausola del 12% a livello di collegio si accompagna a quella del 4% prevista a livello nazionale, o del noto sbarramento al 10% della legge elettorale turca. Infatti, le soglie moderate sono meramente finalizzate ad
impedire il proliferare di formazioni partitiche prive di una minima consistenza elettorale. Viceversa, una soglia più elevata sembra anche avere
l’obiettivo di garantire un certo livello di strutturazione del sistema politico, a beneficio della funzionalità della complessiva forma di governo25.
Dal punto di vista degli effetti distorsivi, a differenza di quanto implicato dalle formule elettorali su cui ci si è precedentemente soffermati,
la soglia di sbarramento incide solo sul numero di soggetti che accedono
alla rappresentanza parlamentare, senza offrire un vantaggio specifico, all’interno del novero dei soggetti che superano la soglia, ai soggetti maggiori. Semplicemente, il riparto proporzionale dei seggi avverrà sulla base
di un numero di voti inferiore a quelli validamente espressi e ciascuna
forza trarrà, dall’esclusione di alcune formazione politiche, un vantaggio
proporzionale ai voti conseguiti.
4.2. – Oltre che oggetto di un’esplicita previsione normativa, la soglia di sbarramento può derivare implicitamente da un altro carattere rilevante del sistema elettorale, vale a dire la dimensione del collegio a cui
la formula elettorale viene applicata. Sul punto, però, è necessario che
l’ambito territoriale in parola sia un collegio propriamente detto e non
una mera circoscrizione. In altre parole, in quest’ambito devono esaurirsi tutte le operazioni di riparto dei seggi ad esso assegnati, senza che
i voti espressi in altri collegi possano avervi rilievo. In particolare, non
vi deve essere un altro livello per l’aggregazione dei resti e l’assegnazione
23

Come nei casi di Uruguay, 1%, Danimarca e Filippine, 2%; Albania, Argentina,
Bosnia, Colombia, Grecia, Italia, Montenegro e Spagna, 3%. A questi possono aggiungersi quelli di: Israele, 3,25%; Indonesia, 3,5%; San Marino, 3,5%; e Cipro, 3,60%.
24
Il valore del 5% è forse il più diffuso. Si adeguano a esso, ad esempio, i casi di:
Belgio; Croazia; Estonia; Georgia; Germania; Lituania; Moldova; Nuova Zelanda; Perù;
Polonia; Repubblica ceca; Russia; Taiwan; Ucraina; e Ungheria. Viceversa, il 4% accomuna un numero più ridotto di ordinamenti, tra cui: Austria; Bulgaria; Norvegia; Slovenia; e Svezia.
25
La funzionalità della forma di governo e – in particolare – la stabilità degli esecutivi è la ragione che permette, secondo il Bundesverfassungsgericht, di limitare la rappresentatività dell’assemblea attraverso un istituto quale quello oggetto di analisi. V. BVerfG,
2 BvC 4/10. Sulla giurisprudenza di Karlsruhe, con una comparazione con il nostro Paese,
v. G. Delledonne, Il Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la soglia di sbarramento del 5%: un (altro) ritorno del sonderweg?, in Rivista AIC, 2012, n. 1.
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dei seggi eventualmente non ancora attribuiti sulla base del metodo utilizzato. Quando queste condizioni siano avverate, la consistenza del collegio produce una soglia di sbarramento implicita che è direttamente proporzionale al reciproco della consistenza del collegio. Così, un collegio
composto da 10 eligendi tenderà ad avere una soglia di sbarramento implicita doppia rispetto a quello che assegna 20 seggi. Di conseguenza,
nell’ipotesi in cui si tratti di eleggere un assemblea di 100 membri, l’utilizzo di un collegio unico produrrà una soglia di sbarramento implicita bassa, pari a k/100; l’uso di 10 collegi di pari dimensione produrrà
invece una soglia pari a k/10, mentre un ulteriore dimezzamento della
numerosità dell’ambito territoriale porterà quest’ultima verso il valore di
k/5, laddove k indica un valore, inferiore all’unità, relativamente costante
nelle tre frazioni.
Al di là della relazione appena considerata, la soglia di sbarramento
derivante dall’ampiezza del collegio – oltre a essere implicita – ha altresì
natura variabile, poiché dipende dalle performance delle diverse liste di
candidati, dal loro numero e dal collegato livello di dispersione dei voti.
L’unico elemento certo sta nella quota minima di voti necessaria a garantire l’accesso alla rappresentanza parlamentare: nell’ipotesi di utilizzo
del quoziente di Hare, essa corrisponde precisamente al reciproco della
numerosità del collegio, espresso in termini percentuali (e cioè, in un
collegio di 5 eligendi è pari a 1/5, ovvero al 20% dei voti validamente
espressi). Tuttavia, dal punto di vista concreto, la possibilità di ottenere
un seggio con i più alti resti abbassa significativamente tale soglia, in una
misura che dipende dall’andamento generale dell’elezione.
Un esempio numerico può agevolare l’illustrazione di quanto appena
espresso, a partire dalla distribuzione di voti utilizzata nelle precedenti
tabelle I e II, relativa all’elezione di un’assemblea di 50 membri. Si confrontino i risultati elettorali, ottenuti utilizzando il quoziente di Hare,
che derivano dall’utilizzo di un collegio unico nazionale, di un sistema
articolato su 5 e poi su 8 collegi distinti e indipendenti. I risultati saranno:
Tabella III - Sbarramento implicito prodotto da collegi elettorali di diversa ampiezza
Lista

Voti conseguiti

Collegio unico 5 coll. difformi 5 coll. uniformi

8 coll. uniformi

A
B
C
D
E
Totale

141.000 (40,29%)
109.000 (31,14%)
71.000 (20,29%)
24.000 (6,85%)
5.000 (1,43%)
350.000 (100%)

20
16
10
3
1
50

21
16
8
5
0
50
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Dalla tabella emergono alcune circostanze che meritano di essere sottolineate. In primo luogo, come poteva agilmente prevedersi, laddove i
collegi siano di piccola dimensione, la lista con un seguito inferiore al
2% non accede alla rappresentanza parlamentare. Viceversa, quella che
sfiora il 7% riesce a guadagnare un numero di seggi anche superiore rispetto alla sua forza elettorale. Sul punto, va però sottolineato come essa
non abbia vinto in nessun collegio un seggio intero, avendo al contrario avuto soltanto resti più forti: ciò implica che, invariato il suo peso
elettorale, una distribuzione di voti diversa avrebbe potuto diminuire la
sua rappresentanza anche in misura consistente. In particolare, nell’esempio incentrato su 8 collegi, il suo resto in ben tre casi è risultato essere più forte per un margine particolarmente risicato.
D’altra parte, la forte incidenza dei resti – che nell’esempio a 8 collegi hanno determinato l’assegnazione di 16 seggi, pari quasi a un terzo
del totale – rende l’assegnazione dei seggi alle diverse liste sensibile più
alla distribuzione dei voti che non al loro ammontare complessivo, rendendo il risultato del processo elettorale difficilmente definibile ex ante,
sulla base dei soli dati aggregati.
4.3. – Il quarto tipo di correzione alle formule elettorali proporzionali consiste nell’esistenza di meccanismi di correzione impliciti, chiamati a incidere più sulla scelta dell’elettore che non sulla trasformazione
dei voti in seggi. L’esempio maggiormente significativo in tal senso è costituito dalla legge elettorale utilizzata dalla Repubblica Federale Tedesca negli anni appena successivi all’adozione della Legge fondamentale.
Similmente a quanto accade ancora oggi, il sistema era caratterizzato dal
generale riparto proporzionale e dall’elezione diretta in collegi uninominali della metà dei membri del Bundestag, dal collegamento dei candidati nei collegi con le liste di partito e dall’assegnazione dei seggi in favore di queste ultime in una misura tale da garantire che la sommatoria
di mandati diretti e compensativi rendesse un risultato proiettivo, salvo
l’operare della Sperrklausel. Tuttavia, se oggi l’elettore dispone di due diverse schede, una destinata a raccogliere il voto per la lista e l’altra quello
per il candidato del collegio uninominale, fino al 1953 la scheda era unica
e permetteva l’espressione di un solo suffragio, egualmente valido sia per
l’elezione del candidato nel collegio sia per la lista di partito di cui egli
era espressione. L’unicità del voto, valevole per le due arene, si rifletteva
immediatamente sul carattere proiettivo del sistema. Infatti, a dispetto
della circostanza per cui il riparto generale era (ed è) di carattere proporzionale, la pressione che il collegio esercitava sull’elettore nel senso
di preferire un candidato con chances di vittoria si ripercuoteva significativamente anche sull’arena proporzionale, in favore dei partiti più forti.
L’effetto selettivo derivante dal collegio, che con l’unicità del voto era
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particolarmente penetrante, è ancora oggi un elemento di rilievo del sistema elettorale tedesco. Infatti, anche se l’elettore ha la possibilità di distinguere le proprie preferenze – e quindi di sostenere un candidato forte
nell’elezione del mandato diretto e una lista di dimensioni ridotte nell’arena proporzionale –, bisogna considerare l’effetto trascinamento derivante dall’unicità della consultazione elettorale, il quale favorisce le liste maggiori.
Un effetto simile può riscontrarsi anche nei sistemi elettorali che associano in un’unica consultazione – e, magari, in una sola scheda elettorale – l’elezione dell’assemblea e dell’organo monocratico investito del
potere esecutivo. Si tratta, in verità, di una tendenza generale, comune
anche ai Paesi che adottano sistemi elettorali di carattere maggioritario:
si pensi all’esperienza statunitense, ove l’incidenza dell’elezione presidenziale su quella della Camera dei rappresentanti sembra essere testimoniata dalla crescita dei casi di divided government in seguito alle c.dd.
elezioni di mid term e, più in generale, dalle variazioni nei voti tra elezioni associate alle presidenziali e di medio termine, tendenzialmente sfavorevoli alla presidenza26.
Al di là di questa circostanza, nei sistemi caratterizzati da un elevato
livello di pluripartitismo, la contemporanea elezione di assemblea e organo di vertice dell’esecutivo produce un tendenziale vantaggio per le liste collegate a candidati che abbiano chance di vittoria nella consultazione monocratica.
È, ad esempio, il caso dell’elezione degli organi di governo degli enti
territoriali della Repubblica italiana. L’elezione diretta del Sindaco e del
Presidente della Regione produce una pressione sull’elettore a favorire
26
Infatti, dal 1948, solo nelle elezioni degli anni 1968, 1972, 1980, 1984 e 1988 l’elezione presidenziale e quella della Camera dei rappresentanti danno un risultato pienamente disomogeneo (con ciò intendendosi la vittoria di un candidato Presidente di un
partito e un risultato opposto alla Camera tanto in termini di seggi che di voti popolari);
viceversa, un risultato parzialmente disomogeneo si è avuto negli anni 1996 e 2012 (in
cui la vittoria di un candidato democratico alla Casa bianca è stata accompagnata dalla
prevalenza dei candidati del Gop alla Camera, senza però che ciò abbia costituito anche
una vittoria in termini di voti popolari). Ebbene, nei casi citati per primi, la completa divaricazione è stata confermata nelle elezioni di mid term. Invece, nei casi del 1996 e 2012,
il parziale strabismo si è trasformato nel giro del biennio in divaricazione completa (i.e.
i repubblicani hanno confermato la maggioranza, riportando altresì la maggioranza dei
voti popolari). Invece nel periodo considerato il percorso inverso non si è mai verificato.
Inoltre, con l’eccezione del primo mandato di G.W. Bush, è dal 1976 che un’elezione di
Presidente e Camera dei rappresentanti che dà un risultato omogeneo (Presidente e Camera entrambi repubblicani o democratici) non incappi, nell’elezione di medio termine,
in una piena divaricazione (sono i casi delle elezioni del 1994, 2004 e 2008). Si noti quindi
come, negli ultimi trentasei anni, solo in un caso dopo l’elezione di mid term il Presidente non si sia trovato davanti una Camera politicamente ostile (tanto nei seggi quanto,
per così dire, nei voti popolari).
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una delle liste collegate – spesso quella di cui il candidato Presidente sia
espressione27 – che è solo in parte mitigata dalla possibilità di esprimere
il c.d. voto disgiunto.
Un effetto di razionalizzazione delle preferenze elettorali espresse dai
cittadini può inoltre derivare dalla composizione di alcuni degli strumenti che sopra si sono analizzati. È stata questa, per esempio, l’esperienza spagnola, in cui l’associazione di collegi piccoli – la maggioranza
dei quali ha tra 3 e 6 eligendi28 – al metodo d’Hondt, che in tali contesti territoriali produce un effetto premiante per le formazioni più grandi,
non solo ha prodotto una strutturale sovrarappresentazione dei due principali partiti, ma altresì esercitato una pressione rilevante sull’elettore in
favore del “voto utile” e, quindi, a beneficio ulteriore di tali formazioni.
Proprio l’esempio spagnolo mostra però la fragilità che connota (almeno
in taluni casi) il genere di strumenti considerati, in quanto sentimenti di
disaffezione nei confronti della classe politica – particolarmente frequenti
nell’attuale momento storico29 – possono rimanere celati dietro i meccanismi elettorali e, nel frattempo, crescere, per palesarsi poi quando siano
divenuti particolarmente complessi da gestire e affrontare per i soggetti
centrali del sistema politico.
5. – Se quelle considerate sino a questo punto sono le correzioni alle
formule proporzionali che introducono un livello minimo di selettività
nel sistema, senza revocarne però in dubbio la natura sostanzialmente
proporzionale, il novero di correzioni di cui ci si occuperà nel presente
paragrafo determinano invece la fuoriuscita dall’ambito dei sistemi proporzionali, per approdare a quello dei sistemi di carattere misto.
Non si tratta di affrontare una compiuta disamina di tale assai variegato universo30, il che condurrebbe lontano dal tema proprio di que27

V., per es., il caso delle regionali pugliesi del 2010, in cui il partito del candidato
Presidente vittorioso – Sinistra Ecologia e Libertà – ha raccolto il 9,74% dei voti validamente espressi. Un dato largamente superiore non solo a quello della formazione l’Arcobaleno – che nella Regione si ferma, nel 2008, poco sotto il 3% – ma anche a quello
dello stesso partito nelle politiche del 2013, pari al 6,5%.
28
Si consideri che, dei 52 collegi in cui è ripartito il territorio spagnolo, solo sette
hanno più di dieci eligendi: oltre a quello di Madrid (36) e Barcellona (31), nettamente i
più ampi, sono oltre tale soglia Valencia (16), Alicante e Siviglia (12), Malaga (11) e Murcia (10). Per il resto vi sono 2 collegi uninominali, 1 collegio binominale, 8 collegi da tre
eligendi, 10 collegi da quattro eligendi, 7 collegi da cinque eligendi, 7 collegi da sei eligendi, 4 collegi da sette eligendi, 5 collegi da otto eligendi e un solo collegio da 9 eligendi.
29
Sul tema v. P. Rosanvallon, La Contre-démocratie. La politique à l’age de la défiance, Paris 2006, passim, in part. p. 251 ss.
30
Sul quale v. il ricco lavoro di A. Chiaramonte, Tra maggioritario e proporzionale:
l’universo dei sistemi elettorali misti, Bologna 2005.
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ste pagine. Piuttosto, di mostrare in via del tutto sintetica come l’associazione con formule maggioritarie possa produrre una correzione di sistemi che mantengono una generale vocazione proiettiva, pur temperata
da un’iniezione significativa di selettività.
Da questa prospettiva, l’elemento centrale appare essere la modalità di
composizione tra le due diverse formule, la quale può operarsi “in parallelo” oppure “in serie”. Nel primo caso, i seggi in palio vengono separati in due distinte arene, ad una delle quali viene applicata una formula maggioritaria, mentre all’altra è riservata una formula proporzionale. In tale caso, il parallelismo nel funzionamento delle due formule
può essere perfetto – senza che quindi vi siano interferenze tra i due tipi
di meccanismi di riparto dei seggi – oppure imperfetto, laddove tali interferenze vi siano. Esempio del primo genere è il sistema adottato in
Russia nel febbraio 201431 – il quale sostanzialmente reintroduce quello
abbandonato nel 2005 – secondo il quale i 450 deputati della Duma sono
eletti per metà con scrutinio proporzionale di lista e i rimanenti in collegi elettorali uninominali. Ancora, rientra nella categoria in esame – a
dispetto, vi è da dire, della unicità del voto richiesto all’elettore il premio
di maggioranza previsto dalla legislazione greca, il quale consiste di un
numero predefinito di seggi, da assegnarsi alla forza che ha preso più voti
in aggiunta a quelli che le spettano sulla base del riparto proporzionale.
Quanto al secondo tipo, può citarsi, a titolo di esempio, il sistema
attualmente in vigore in Ungheria, in cui 106 seggi sono assegnati con
formula elettorale plurality in altrettanti collegi elettorali uninominali,
mentre per i rimanenti 93 si utilizza il metodo d’Hondt a livello di collegio unico nazionale32. Tuttavia questi ultimi sono ripartiti sulla base dei
voti ottenuti dalle liste a cui si sommano – e qui sta l’interferenza – i
suffragi non utilizzati33 dai candidati nei collegi uninominali a esse collegati. Ancora, tale interferenza caratterizzava il sistema elettorale disciplinato dalle leggi nn. 276 e 277 del 4 agosto 1993, in virtù del c.d. scorporo.
La composizione in serie, invece, si verifica laddove l’operare delle
formule concerne gli stessi seggi, per l’assegnazione dei quali viene applicata ai voti una formula maggioritaria o proporzionale a seconda del
31
Sul quale v. A. Di Gregorio, Nuovo (ma vecchio) sistema elettorale per la Duma
di Stato della Federazione di Russia, 16-2-2014, disponibile all’url: users2.unimi.it/dirpubesteuropa/2014/02/nuovo-ma-vecchio-sistema-elettorale-per-la-duma-di-stato-della-federazione-di-russia/.
32
Sul sistema elettorale ungherese, sia consentito il rinvio a E. Mostacci e G. Romeo, La forma di governo, in G.F. Ferrari, La nuova Legge fondamentale ungherese,
Torino 2012, p. 67.
33
Si tratta dei voti ricevuti dai candidati sconfitti e dei suffragi ottenuti dai candidati
vincitori, detratti quelli del migliore dei perdenti, aumentati questi ultimi di un’unità.
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verificarsi di talune circostanze. È il funzionamento tipico della gran
parte dei sistemi caratterizzati dalla corresponsione di un premio di maggioranza, come quello derivante dalla legge Acerbo, quello della legge
Scelba (o legge truffa), quello che ha caratterizzato l’elezione della Camera dei deputati italiana dal 2005 al 2014, la sua attuale riproposizione
ad opera della legge n. 52 del 2015 o, nel contesto francese, quello derivante dalla loi scélérate del 195134. In tutti questi casi, l’applicazione
della formula elettorale proporzionale, nei casi determinati dalla legge35,
lascia il posto all’operare di un meccanismo maggioritario, con la conseguenza che l’elettore, al momento dell’espressione del proprio suffragio, non ha certezza in merito al meccanismo che concretamente trasformerà il suo voto in rappresentanza parlamentare.
Dal punto di vista delle correzioni alle formule elettorali proporzionali, la differenza tra i due tipi appena esaminati appare di primo rilievo.
Nel primo caso, infatti, la mera giustapposizione di formule diverse produce un sistema genuinamente misto, in cui la prevalenza della proiettività – o all’opposto della selettività – dipende in ultima analisi dall’equilibrio che si instaura tra le due formule e dai caratteri propri di ciascuna di esse. Al di là di questo elemento, tali sistemi presentano una
duplice natura, la quale è immediatamente disvelata all’elettore, con la
conseguenza che questi riceverà sollecitazioni contrastanti ma trasparenti.
Per tale ragione, il grado di selettività si dovrà sia all’operare degli effetti meccanici derivanti dall’anima maggioritaria del sistema, sia agli effetti sistemici che, pur in misura contraddittoria, quest’ultima produce.
Più problematici risultano essere i sistemi elettorali in cui le formule
operano in serie. Qui, l’attitudine manipolativa è interamente rimessa all’operare della loro anima maggioritaria, la quale tenderà a mostrarsi anche particolarmente pervasiva. Tuttavia, a dispetto di quest’attitudine, la
scarsa trasparenza e la natura apparentemente proporzionale del sistema
tendono a non produrre alcun tipo di effetto sistemico. Anzi, in taluni
34

Sulla quale v. A. Lijphart, Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twentyseven Democracies, 1945-1990, Oxford 1994, p. 45 s.
35
Per la legge Acerbo, il raggiungimento, da parte della lista più votata, del 25% dei
suffragi comportava l’assegnazione a quest’ultima dei 2/3 dei seggi disponibili. Per la loi
scélérate, il raggiungimento a livello circoscrizionale da parte di una lista o coalizione della
maggioranza assoluta dei voti comportava l’assegnazione suo favore della totalità dei seggi
messi in palio a livello territoriale; secondo la legge truffa, invece, il raggiungimento della
maggioranza assoluta a livello nazionale comportava per la lista o coalizione vincitrice
l’assegnazione del 60% dei seggi della Camera; diverso il requisito del c.d. Porcellum, secondo cui il mancato raggiungimento di una determinata soglia di seggi da parte della lista o coalizione vincitrice comportava l’assegnazione del premio; simile la previsione sottesa all’Italicum, con la differenza che scompare il riferimento a coalizioni, mentre per
l’immediata assegnazione del premio il beneficiario deve avere raccolto almeno il 40%
dei voti validamente espressi, altrimenti si procede a un turno di ballottaggio.
ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

Proiettivo, non troppo

307

casi – segnatamente le recenti esperienze italiane – elementi di rilievo del
sistema – come il meccanismo coalizionale del Porcellum e il doppio
turno dell’Italicum – alimentano la tendenza dell’elettore a preferire la
lista più vicina alla propria sensibilità36, senza operare quelle mediazioni
con il contesto e con le preferenze degli altri cittadini che costituiscono
l’elemento cardine degli effetti sistemici.
6. – L’analisi delle diverse modalità con cui è possibile correggere le
formule proporzionali, onde conferire al sistema elettorale un maggiore
grado di selettività, ha posto in luce l’esistenza di una grande pluralità
di meccanismi che hanno trovato e trovano applicazione all’interno degli ordinamenti democratici contemporanei.
Alcune di esse producono risultati tutto sommato contenuti, come
nel caso della rettifica del quoziente o dell’uso del metodo d’Hondt,
quando ciò non sia accompagnato da un dimensionamento del collegio
appositamente studiato al fine di produrre esiti particolarmente selettivi.
Ancora, clausole di sbarramento contenute possono evitare l’eccessiva
proliferazione di soggetti politici, ma tendenzialmente non producono
un sistema politico strutturato. D’altra parte, anche i meccanismi maggiormente efficaci possono, all’atto concreto, produrre effetti temporanei o, comunque, privi di quella natura strutturale tale da garantire nel
lungo periodo un buon livello di rendimento al complessivo sistema democratico rappresentativo.
Anche le soluzioni più pervasive, come l’associazione di formule maggioritarie e proporzionali – specie se composte “in serie” – possono dare
luogo a esiti sostanzialmente maggioritari, senza però stimolare l’attitudine deliberativa del corpo elettorale, come le invero sporadiche esperienze incentrate sul premio di maggioranza sembrano testimoniare.
Il problema di fondo con cui le correzioni alle formule proporzionali debbono fare i conti è e rimane quello del modello di democrazia
che esse vogliono inverare. Se la finalità è quella di dare vita a una democrazia di investitura – secondo una versione della democrazia competitiva sostanzialmente priva di profondità prospettica – strumenti in
grado di conferire un buon livello di selettività al sistema elettorale sono
senz’altro utili allo scopo. Se, al contrario, l’obiettivo ideale è quello di
restituire lo scettro al principe37 e dare alla pressione democratica pro-

36

Sul p.to sia consentito il rinvio ai miei Il proporzionale con premio di maggioranza tra omissioni costituzionali e disfunzioni della rappresentanza politica, in Giur. cost.,
2014, p. 4867, e Perseverare autem italicum. Rappresentanza e sistema politico all’indomani della legge 52/2015, in Rivista AIC, 2015, n. 4.
37
Secondo l’icastica espressione di G. Pasquino, Restituire lo scettro al principe. Proposte di riforme istituzionali, Roma-Bari 1985.
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manante dal corpo elettorale il ruolo che sembra spettarle in un ordinamento incentrato sul principio della sovranità popolare, la correzione
della formula proporzionale deve essere attentamente congeniata, al fine
di produrre in primo e fondamentale luogo quegli effetti sistemici che
spingono l’elettore a incentrare il proprio voto non già su mere e invero
superficiali appartenenze, quanto piuttosto sulle priorità dell’indirizzo
politico e sulle principali modalità della loro realizzazione. Un obiettivo
ambizioso che non riguarda soltanto la dinamica dei numeri, ma anche
– e forse soprattutto – le prassi del sistema politico, a partire dal momento elettorale.
L’obiettivo, si crede, non può limitarsi al fornire le forze politiche
vincitrici dei numeri per governare; al contrario, esso deve spingersi nel
terreno impervio dei buoni argomenti a sostegno delle decisioni pubbliche e del necessario supporto che, in loro favore, deriva dal consenso –
e dal dissenso – della comunità politica.
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IL CONCETTO DI LIBERE ELEZIONI
IN DIRITTO INTERNAZIONALE
Sommario: 1. Premessa: la democrazia e il diritto internazionale. – 2. Diritto a
libere elezioni e principio di autodeterminazione dei popoli. – 3. Elezioni libere e
genuine negli strumenti internazionali di riferimento. – 4. Cenni sull’attività di osservazione e assistenza delle elezioni. – 5. Conclusioni.

1. – Il diritto a libere elezioni è centrale nella ricostruzione di un più
ampio diritto a forme di governo democratico. Proprio in virtù della
stretta connessione tra i due concetti, prima di affrontare il tema delle
libere elezioni è necessario fare qualche riflessione preliminare sulla nozione e la rilevanza della democrazia oggi nel diritto internazionale.
Per lungo tempo, la democrazia non è stata oggetto di dibattito nella
dottrina internazionalista1. Ciò non deve stupire. Il diritto internazionale
è un sistema giuridico basato sulla sovrana eguaglianza dei propri soggetti, enti superiorem non recognoscentes, la cui personalità internazionale è determinata dall’avere assunto, di fatto, caratteri di indipendenza/sovranità esterna nei confronti di tutti gli altri soggetti2.
Tradizionalmente, il diritto internazionale ha solo preso atto del venire in essere di tali “potenze”, senza richiedere loro il soddisfacimento
di particolari condizioni. D’altra parte, gli Stati sono sempre stati piut* Dottoranda di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema
presso l’Università di Teramo.
1
Per usare le parole della Corte internazionale di giustizia, «however the régime in
Nicaragua be defined, adherence by a State to any particular doctrine does not constitute a violation of customary international law; to hold otherwise would make nonsense
of the fundamental principle of State sovereignty, on which the whole of international
law rests, and the freedom of choice of the political, social and cultural system of a State»,
Corte internazionale di giustizia, Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il
Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti), sent. 27-6-1986, ICJ Reports 1986, p. 133, par. 263.
2
«La qualità di soggetto è acquisita dallo Stato per effetto diretto della sua storica
esistenza come ente sovrano […] Condizioni soggettive generali sono la sovranità-indipendenza e quel minimo di organizzazione che consente all’ente di volere e agire come
unità», V. Arangio-Ruiz, La persona internazionale dello Stato, Torino 2013, p. 81.
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tosto gelosi delle scelte politiche effettuate negli ordinamenti interni. Il
principio di non ingerenza negli affari interni, più volte ribadito dagli
organi delle Nazioni Unite, è comunemente ricondotto ai principi strutturali della sovrana eguaglianza degli Stati e del rispetto della loro indipendenza politica, come confermato dalla Carta delle Nazioni Unite. Peraltro, la constatazione storica ha sempre mostrato come il diritto internazionale disciplini il commercio giuridico tra Stati dotati dei regimi più
diversi.
La situazione potrebbe essere cambiata drasticamente negli anni ‘90,
dopo la fine della dicotomia ideologica propria della guerra fredda3. Il
nuovo – seppur breve – interventismo del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite e il gran numero di democrazie emergenti in America
Latina, Asia e Africa hanno portato ad una certa euforia “democratica”
generalizzata4. Francis Fukuyama ha sostenuto che il 1989 segnò un possibile «end point in mankind’s ideological evolution» per aver consacrato
la democrazia come «the final form of human government»5 e taluni
giuristi6 hanno iniziato a prospettare la nascita di un diritto individuale
alla governance democratica, dando i natali a quella che sarebbe divenuta una vera e propria scuola, la c.d. democratic school entitlement7.
Va detto che, già quasi un secolo fa, Elihu Root, uno dei fondatori
dell’Accademia di diritto internazionale a L’Aja, aveva previsto la diffusione della democrazia come modello di governo “illuminato”, capace di
mettere in ombra le altre forme di governo, divenendo «one of those
great and fundamental movements of the human mind which no power
3
Mentre vi è, a livello statale, una secolare letteratura sulla democrazia dal punto di
vista giuridico e filosofico, molta meno attenzione al concetto è stata dedicata dal diritto
internazionale. Si veda, H. Charlesworth, Democracy and International Law, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 371, 2013, p. 64: «Democracy then has had a turbulent history; the first sparks survived only a few centuries
and aspirations for democracy were extinguished for a long period. […] Indeed the fall
of the Berlin Wall in 1989 led some Western commentators to declare that history had
ended, having achieved its zenith in the spread of democracy and the collapse of the Soviet empire.».
4
N. Petersen, The Principle of Democratic Teleology in International Law, in MaxPlanck-Institut for Research on Collective Goods, 2008, p. 3.
5
F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York 1992, p. xi.
6
T.M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, in Am. J. Int. Law,
1992, pp. 46-91 e G.H. Fox, The Right to Political Participation in International Law,
in Yale J. Int. L., 1992, pp. 539-607.
7
Inter alia, Y. Beigbeder, International Monitoring of Plebiscites, Referenda and National Elections. Self-Determination and Transition to Democracy, Dordrecht/Boston/Londra, 1994, pp. 14-16; N. Petersen, Elections, Right to Participate in, International Protection, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com; G.H.
Fox e B.R. Roth (a cura di), Democratic Governance and International Law, Cambridge
2000, pp. 27-41; T.M. Franck, op. cit., pp. 46-91.
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can control, and which run their course inevitably to the end in an unknown future»8. La democrazia, secondo Root, avrebbe garantito lo sviluppo e l’integrità delle relazioni internazionali, in quanto essa costituiva
un sistema teso al rispetto delle regole del diritto internazionale più di
altri regimi9.
Benché gli si debba riconoscere la lungimiranza di aver previsto l’attuale supporto, quasi universale, alla democrazia, deve pure rilevarsi come
la versione ottimista di Root non abbia avuto fino a tempi recenti corrispondenza nella prassi.
Invero, il principio di non ingerenza negli affari interni e quello della
sovranità territoriale sono stati spesso invocati come scudo a difesa di
azioni politiche non democratiche10. Come pure, per un triste paradosso,
proprio il comportamento degli stessi Stati democratici, ha spesso messo
in luce le fragilità della citata forma di governo piuttosto che la sua pretesa inevitabilità: un esempio per tutti, l’invasione dell’Iraq nel 2003, emblematica di come l’informazione possa arrivare ad essere distorta anche
all’interno di società democratiche11.
Non a caso, allo stato attuale, benché si colga la centralità acquisita
dalla tutela della democrazia nell’ambito dell’ordinamento internazionale,
rimane ferma la coesistenza all’interno di tale società di Stati diversi tra
loro quanto a tipo di regime politico; governi non democratici sopravvivono tuttora, godendo talvolta dei favori degli stessi Stati democratici12.
Eppure, non si può negare una certa interazione tra il diritto internazionale e le idee di democrazia. Come accennato, in particolare dopo
la caduta del Muro di Berlino13, anche da parte degli internazionalisti è

8

E. Root, The Effect of Democracy on International Law, citato da H. Charlesworth, op. cit., p. 93.
9
Ibid., p. 161.
10
J. Crawford, Democracy and the Body of International Law, in G.H. Fox e B.R.
Roth (a cura di), Democratic Governance, cit., p. 114; M.J. Lister, There Is No Human Right to Democracy. But May We Promote It Anyway?, in Stan. J. Int., 2012, p. 258.
11
H. Charlesworth, op. cit., p. 94.
12
T. Vassalli di Dachenhausen, Principio di legittimità democratica e dominio riservato, in G. Ziccardi Capaldo (a cura di), Democratizzazione all’Est e diritto internazionale, Napoli 1998, p. 195.
13
«We are witnessing most profound social change. Whether in the East or the South,
the West or the North […] Broad-based and frequently turbulent popular movements
have given expression, in a multidimensional and contradictory way, to a longing for independence, democracy and social justice. The idea of democratizing the entire world order has become a powerful socio-political force», M. Gorbachov, Discorso indirizzato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 7-12-1988, UN doc. A/43/PV.72, p. 6 citato da
J. Crawford, Chance, Order, Change: The Course of International Law, L’Aja, 2014,
p. 372.
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stata dedicata un’attenzione significativa14 al concetto di democrazia presente in diritto internazionale. Ci si è chiesti se, al di là delle tante iniziative a sostegno della democrazia e delle varie attività promozionali15,
fosse anche possibile rinvenire norme aventi ad oggetto un diritto alla
democrazia, o quantomeno un principio di democrazia16.
La coesistenza tra i diritti individuali civili e politici strettamente correlati a forme di governo democratico e la libertà degli Stati di avere i
regimi politici più diversi sembra in effetti riscontrabile nel diritto internazionale contemporaneo. Per valutare il rilievo del diritto a libere
elezioni, oggetto del presente breve lavoro, si considererà il rapporto intercorrente con il principio di autodeterminazione, e si prenderanno in
esame gli accordi internazionali che lo contemplano. L’analisi permetterà
di fornire alcune considerazioni circa la natura delle norme in questione.
2. – Le origini del principio di autodeterminazione risalgono alla Dichiarazione d’Indipendenza americana (1776) e alla rivoluzione francese
(1789), eventi storici che segnarono il venir meno della convinzione sociale e giuridica per la quale gli individui – ed il popolo in generale –
in qualità di meri sudditi del Re, erano considerati oggetti da poter trasferire, cedere, eventualmente proteggere, a seconda degli interessi del
monarca17.
14
Per approfondimenti si veda H. Charlesworth, op. cit., pp. 54-145; G.H. Fox, Democracy, Right to, International Protection, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com; J. Crawford, Chance, Order, Change, cit., pp. 372-401; J.
Ibegbu, Right to Democracy in International Law, New York 2003, pp. 83-214; S. Marks,
The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology, Oxford 2003, pp. 1-176; S. D’Aspremont, The Rise and Fall of Democracy Governance in International Law: a Reply to Susan Marks, in Eur. journ. internat. law, 2011, pp.
549–570; Wheatley, A Democratic Rule of International Law, in Eur. journ. internat. law,
2011, pp. 525-548; M.J. Lister, op. cit., pp. 257-276; S. Besson, Sovereignty, International
Law and Democracy, in Eur. journ. internat. law, 2011, pp. 381-385.
15
Per un quadro delle iniziative cui si fa cenno, particolarmente evidenti nel quadro
nelle Nazioni Unite, vedasi A. Gianelli, Il Diritto internazionale tutela la democrazia?,
in F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, A. Gianelli, M. P. Paternò, F. Rimoli e G.M. Salerno (a cura di), Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, Napoli 2013, p. 183
e G.S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections. New expanded edition, Ginevra 2006,
pp. 10-15 e 107-108.
16
A. Gianelli, op. cit., p. 184.
17
A. Cassese, Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge 1995,
p. 11. Sempre sulle origini del principio, D. Thürer e T. Burri, Self-Determination, in
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com; M. Pomerance,
Self-Determination in Law and Practice. The New Doctrine in the United Nations, L’Aja
1982, pp. 1-13; I. Brownlie, An Essay in the History of the Principle of Self-Determination, in C.H. Alexandrowicz (a cura di), Studies in the History of the Law of Nations, 1970, pp. 90-99; A. Coleman, Resolving Claims to Self-Determination: Is There a
Role for the International Court of Justice, Londra 2013, pp. 42-60; M.K. Nawaz, The
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Nel diritto internazionale contemporaneo, il principio di autodeterminazione dei popoli18 costituisce uno degli strumenti volti a garantire
la pace universale: in virtù dell’art. 1, par. 2, della Carta delle Nazioni
Unite, le relazioni amichevoli tra gli Stati devono basarsi sul reciproco
rispetto, sull’eguaglianza dei diritti e, appunto, sull’auto-decisione dei popoli19.
Questa previsione, così generica, unita alla considerazione per la quale,
nella prassi, il principio di autodeterminazione ha sempre riguardato casi
ben circostanziati – quali i fenomeni del colonialismo, della dominazione
straniera e dei regimi razzisti – ha fatto sì che la dottrina si dividesse tra
coloro che non ritenevano tale principio suscettibile di essere inteso come
“diritto” di tutti i popoli a scegliere liberamente la propria forma di governo20 e chi invece lo considerava comprensivo di una “dimensione interna” ab origine, sin dall’assetto previsto nella Carta21.
Meaning and Range of the Principle of Self-Determination, in Duke L.J., 1965, pp. 8384; H. Moris, Self-Determination: an Affirmative Right or Mere Rhetoric?, in ILSA J.
Int & Comp. L., 1997, p. 202-205; P. Sinha, Is Self-Determination Passé?, in Columbia
J. Trans. L., 1973, p. 261; C. Eagleton, Excesses of Self-Determination, in Foreign Aff.,
1953, p. 592.
18
«[…] it is not easy to give precise definition to the principle of self-determination
but it appears to have a core of reasonably certainty. This core consists in the right of a
community which has a distinct character to have this character reflected in the institution of government under which it lives.», I. Brownlie, An Essay in the History of the
Principle of Self-Determination, cit., p. 90.
19
Il principio è anche richiamato all’art. 55 della Carta, nel contesto della cooperazione internazionale economica e sociale. Inoltre, vi si fa implicito riferimento agli artt.
73 b) e 76 b) del medesimo strumento normativo, relativamente però ai popoli coloniali
e ai territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria.
20
Secondo Gudmundur Alfredsson, nello stabilire il diritto all’autodeterminazione, le
disposizioni adottate dalle Nazioni Unite non fanno distinzione tra aspetto esterno ed
interno della stessa. La dimensione interna del principio non sarebbe altro che «the later
invention of political talking and scholarly writing», G. Alfredsson, The Right of SelfDetermination and Indigenous Peoples, in C. Tomuschat (a cura di), Modern Law of
Self-Determination, Dordrecht/Boston/London 1993, p. 50. Con toni più forti, R. Emerson, Self-Determination, in Am. Soc. Int. Law, 1966, pp. 135-136: «I take the right of
self-determination to be no more and no less than one aspect of the right of revolution
[…] The maintenance of an orderly system is manifestly incompatible with the existence
of a right on the part of its members to overthrow and disintegrate it at their arbitrary
pleasure. It is to the dissolution of the existing order that any exercise of the right of revolution looks, and this surely includes an exercise of the right of self-determination.».
21
Palmisano sottolinea come la distinzione tra autodeterminazione esterna ed interna
vanti una storia nemmeno troppo giovane; l’a., scegliendo di focalizzarsi sul periodo successivo all’inizio della seconda guerra mondiale, cita diversi aa. che commentando la Carta
Atlantica, utilizzano i concetti di “internal” ed “external” “self-government” o “self-determination”, J. Stone, The Atlantic Charter. New worlds for Old, Sidney 1945, p. 57 e
K. Loewenstein, Political Reconstructions, New York 1946, p. 3, citati in G. Palmisano,
Nazioni Unite ed autodeterminazione interna, Milano 1997, p. 10.
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A ben guardare, nell’aprile 1945, quando a San Francisco si svolse la
conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale, la
sola prospettiva di inclusione del principio in parola sollevò un acceso
dibattito.
Arroccati su un tradizionale e timoroso “state-oriented approach”, gli
Stati contrari all’inclusione di tale norma all’interno della Carta, esternarono il timore che in futuro la stessa avrebbe potuto avallare movimenti secessionisti, come pure avrebbe potuto subire facili manipolazioni
da parte dell’irresponsabile leader di turno intenzionato a legittimare invasioni militari o annessioni22. Basti pensare che la discussione sull’autodeterminazione dei popoli fu introdotta con insistenza dall’Unione Sovietica23, sulla base però di una considerazione oltremodo ideologica del
principio: «the socialist jurists argued that in a sovereign state internal
self-determination, that is, the right of a people to freely choose their
rulers, meant the right to choose a socialist government.[…] Implicit in
their arguments was the notion that self-determination could only be
fully realized in a socialist country»24.
Sicché, la formulazione problematica che la Carta ha poi usato è sintomatica dei contrasti e delle difficoltà che la redazione di quelle norme
hanno incontrato25; nel valutare negativamente la mancanza di specificità
della disposizione in parola, deve dunque tenersi conto, oltre che del tenore generale delle disposizioni della Carta stessa, anche del contesto politico del tempo, non ancora abbastanza maturo per accettare un riferimento preciso a forme di governo rappresentative o democratiche26.
L’inclusione di una norma sull’autodeterminazione all’interno dei due
Patti delle Nazioni Unite del 1966, in un contesto normativo generale e
vincolante, segna un passaggio fondamentale27 nell’affermazione del di-

22

A. Cassese, Self-Determination of Peoples, cit., pp. 39-40.
Ibid., p. 38.
24
Ibid., p. 45.
25
G. Guarino, Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale, Napoli 1984,
pp. 6-8.
26
G.S. Goodwin-Gill, op. cit., pp. 97-98.
27
Così A. Cassese, Self-Determination of Peoples and the Recent Break-Up of USSR
and Yugoslavia, in J. Macdonald (a cura di), Essays in Honour of Wang Tieya, Dordrecht/Boston/Londra 1994, p. 132: «the existence of so many authoritarian regimes in
the world community has so far prevented the emergence of a customary rule of international law granting to the peoples of sovereign States the right to internal self-determination, that is the right freely to choose their rules. Self-determination, in this liberaldemocratic version, has however been proclaimed in the two 1966 UN Covenants on
Human Rights». Con più cautele, J. Crawford, Chance, Order, Change, cit., p. 381:
«article 1 of the ICCPR […] might be understood as a sort of collective right to democratic institutions. […] But the principle is not permitted to modify territorial boundaries, nor (outside the context of decolonization) does it imply any right of discrete groups
23
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ritto all’autodeterminazione dei popoli. La rilevanza data al comune art.
1 dei Covenants simboleggia la volontà di chiarire definitivamente che
le libertà e i diritti degli individui non possono essere garantiti se la comunità in cui i medesimi vivono non è libera28. La Dichiarazione dell’Assemblea generale sulle Relazioni amichevoli del 1970 e l’Atto finale
della Conferenza di Helsinki del 1975, che vedeva coinvolti Paesi non
interessati dal processo di colonizzazione29, sembrano confermare questa lettura.
Si voglia o meno convenire sull’esistenza di una dimensione interna
del principio di autodeterminazione, vi si vogliano o meno riconoscere
dei pretesi “connotati democratici”, ciò che non può tuttavia negarsi è
la stretta correlazione esistente fra quest’ultimo principio e il diritto a libere elezioni. Per dirla con Gianelli: «il nucleo centrale dell’autodeterminazione […] è costituito dal processo referendario/elettorale attraverso
il quale il popolo esprime la propria opinione. È a questo proposito che
le Nazioni Unite hanno sviluppato una competenza rilevante sull’organizzazione e la supervisione di elezioni, competenza più tardi utilizzata
in ambiti diversi dalla decolonizzazione»30.
Affinché la volontà liberamente espressa di un popolo sia il fondamento su cui poggia l’autorità del proprio governo, una conclusione logica, ancor prima che giuridica, vuole che il mezzo principe attraverso
cui il popolo esprima la propria volontà – alias, il processo referendario
o elettorale – sia trasparente e genuino.
within the State to separate and form their own State». In senso del tutto contrario, G.
Palmisano, op. cit., p. 164: «ci sembrerebbe ancora una volta improprio dedurre […] una
dimensione del principio, giusta la quale contenuto essenziale dell’obbligo degli Stati sarebbe l’avere un regime democratico […]. Il contenuto specifico del principio resta infatti pur sempre – e il testo dell’art. 1 lo ribadisce chiaramente – la determinazione dello
status politico e lo sviluppo dell’identità peculiare del popolo.».
28
«The inclusion of the right in the Covenants was intended to emphasize what
should by now be taken for granted: that there is little sense in recognizing the rights
and freedoms of individuals if the community in which the individuals live is not free.
The right of self-determination though not in it self sufficient, is nonetheless an essential precondition for the effective recognition of the rights and freedoms of individuals»,
A. Cassese, Political Self-Determination – Old Concepts and New Developments, in A.
Cassese (a cura di), UN Law/Fundamental Rights. Two topics in International Law,
Alphen aan den Rijn 1979, pp. 137-165.
29
«The 1970 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States added a further wrinkle to the fabric, with its
implicit conditioning of self-determination on possession of ‘a government representing
the whole people […] Although having a particular regional focus, the Final Act of the
1975 Helsinki Conference on Security and Co-operation in Europe offered a more encompassing approach, with its implicit linkage of self-determination to democratic choice»,
G.S. Goodwin-Gill, op. cit., p. 98.
30
A. Gianelli, op. cit., p. 189.
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3. – Muovendo dall’assunto31 secondo cui elezioni giuste e trasparenti
rappresentano un prerequisito imprescindibile per ogni governo che voglia essere (e non solo definirsi) democratico, sembra interessante indagare la considerazione, a livello internazionale, del concetto di libere elezioni, verificando la presenza di norme che sanciscano un diritto ad elezioni genuine, nonché la natura giuridica delle medesime.
In primis, un riferimento obbligato va all’art. 21 della Dichiarazione
universale del 1948, secondo cui ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti; alla base dell’autorità di ogni governo deve esserci la volontà popolare, espressa attraverso elezioni periodiche e veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Sebbene la Dichiarazione universale non sia giuridicamente vincolante, l’autorevolezza che la contraddistingue consente di poter affermare
che l’art. 21 pone le premesse basilari dei diritti elettorali. Questi presupposti saranno poi sviluppati, con efficacia vincolante, negli strumenti
pattizi di tutela dei diritti umani a carattere universale (art. 25, Patto sui
diritti civili e politici) e regionale (art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo; art. 23, Convenzione americana
sui diritti dell’uomo; art. 13, Carta africana sui diritti dell’uomo e dei
popoli).
L’art. 25 del Patto sui diritti civili e politici stabilisce, inter alia, che
ogni cittadino deve avere la possibilità di votare e di essere eletto, nel
corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, tali da garantire la libera espressione della volontà degli elettori (anche nel periodo precedente e successivo al giorno
in cui si svolge l’elezione) senza discriminazioni o restrizioni irragionevoli.
Il termine “cittadino” indica che la titolarità della cittadinanza è propedeutica al diritto di voto; in linea di principio, agli stranieri può essere negato il diritto di votare. Va tenuto a mente, tuttavia, che gli Stati
parte possono limitare l’estensione del suffragio, teoricamente di portata
universale, ma non possono apportarvi restrizioni irragionevoli. Si può
cioè imporre, ad esempio, un limite di età per accedere al diritto di voto,
ma mai potrà imporsi una limitazione rientrante nelle ipotesi di discriminazione vietate ex art. 2 del medesimo Patto32.
31
«Elections are the cornerstone of democracy. But to serve as instruments of democratic choice, they must be contested, and they must be free and fair», D. Donno,
Defending Democratic Norms: International Actors and the Politics of Electoral Misconduct, Oxford 2013, p. 12.
32
«Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garan-
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È altresì interessante notare come l’art. 25 imponga che ogni voto
abbia lo stesso peso: sarebbe inammissibile assegnare a certi voti un peso
maggiore in base al patrimonio o alla classe sociale. In questo caso, deve
però operarsi una distinzione tra valore numerico ed effetti del voto: le
ineguaglianze rispetto agli effetti del voto sono, in una certa misura33,
ammesse.
Gli ex Stati socialisti rivendicarono l’inclusione nell’art. 25 anche di
elezioni che prevedevano la scelta tra candidati di un solo partito o, peggio, elezioni che non prevedevano una scelta34. Chiaramente, una tale interpretazione non sarebbe stata conforme né con il testo della disposizione, tantomeno con il General comment n. 25 che la spiega35 ed, in
generale, con il combinato disposto degli artt. 19, 21 e 22 del Patto:
«these political rights, coupled with the collective entitlement to free and
fair elections, together offer a legal basis for a claim to representative
government»36.
La Convenzione americana sui diritti dell’uomo usa un linguaggio
quasi identico a quello impiegato nel comune art. 1 dei Patti, mentre la
Carta africana afferma genericamente il diritto di partecipare al governo
del proprio Paese senza restrizioni, vuoi direttamente, vuoi attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
A ben guardare, la Carta africana non menziona esplicitamente le eletire a tutti gli individui […] i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o
qualsiasi altra condizione […]», art. 2, Patto internazionale sui diritti civili e politici, New
York 16-12-1966.
33
La disposizione normativa in parola non preclude in toto i sistemi elettorali maggioritari: «inequalities regarding the effect of votes, however, are to a certain extent acceptable. Art. 25 ICCPR, thus, does not preclude majority vote systems as long as there
is a fair allocation of constituencies. If constituencies are tailored for the needs of the
parties in power—so-called ‘gerrymandering’—Art. 25 ICCPR is however violated», N.
Petersen, Elections, Right to Participate, cit., para. 6.
34
N. Petersen, Elections, Right to Participate, cit., para. 3.
35
«The effective implementation of the right and the opportunity to stand for elective office ensures that persons entitled to vote have a free choice of candidates.», UN
Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 25: Article 25 (Participation
in Public Affairs and the Right to Vote), The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service, 12-71996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, reperibile alla pagina web www.refworld.org/docid/453883fc22.html.
36
G.S. Goodwin, op. cit., p. 102; Così anche, T.M. Franck, op. cit., p. 61: «rights
to opinion, expression and association[…]are a refinement of an aspect of the older right of self-determination; they also constitute the essential preconditions for an open electoral process, which is the newest component of the democratic entitlement. First mooted in the Universal Declaration, they became explicit treaty-based entitlements by incorporation into the Covenant […].».
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zioni. La Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli37 ha
tuttavia precisato che sarebbe difficile immaginare come i diritti elettorali possano essere implementati omettendo di ricorrere allo strumento
dell’elezione38. Senza tralasciare il fatto che gli artt. 3 e 4, lett. g) e m),
dello stesso Atto costitutivo dell’Unione africana, dedicati rispettivamente
agli obiettivi e ai principi della medesima, pongono in primo piano la
promozione e il rispetto degli istituti democratici e della partecipazione
popolare all’interno dell’Unione.
In ogni caso, ad evidenziarsi per maggiore specificità è l’African Charter on Democracy, Elections and Governance. Mediante tale accordo, entrato in vigore nel 2012, gli Stati parte si obbligano non solo a «regularly holding, transparent, free and fair» elezioni (art. 17), ma anche a
stabilire un codice di condotta vincolante per i governi e per gli attori
politici, prima, durante e dopo, le elezioni; tale codice deve richiedere
l’impegno da parte degli attori politici rispetto all’accettazione dei risultati dell’elezione o comunque, la garanzia che ogni eventuale contestazione venga effettuata attraverso canali esclusivamente legali39. Sempre
l’art. 17 promuove lo Stato di diritto, il suffragio universale, il pluralismo politico, come pure impone regole puntuali circa i meccanismi di
controllo e l’accesso ai media40.
Gli strumenti sinora citati riconoscono a tutti i cittadini degli Stati
parte un diritto individuale alle libere elezioni.
È curioso invece il caso della CEDU. Benché nel preambolo della
Convenzione venga proclamato il convincimento che la pace e la giustizia mondiale si fondino su regimi politici democratici, non si trova
sancito, al suo interno, un diritto a libere elezioni, che pure, all’epoca,
era stato già enunciato nella Dichiarazione universale. Le motivazioni
che si malcelano dietro questa scelta41 sono in parte legate al timore di
37

Si tratta dell’organo quasi-giudiziario istituito dalla Carta africana dei diritti umani
e dei popoli (ai sensi degli artt. 30-63) come meccanismo di salvaguardia dei diritti ivi
previsti.
38
«To participate freely in government entails, among other things, the right to vote
for the representative of one’s choice. An inevitable corollary of this right that the results of free expression of the will of the voters are respected; otherwise, the right to
vote freely is meaningless.», Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli, Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation v. Nigeria (143/95-150/96), 511-1999, reperibile alla pagina web www.achpr.org.
39
All’eventuale verificarsi di mutamenti di governo incostituzionali negli Stati parte
ex art. 23 della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, interviene
il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana (istituito nel 2002 per l’adozione di decisioni concernenti la prevenzione/risoluzione dei conflitti e delle crisi in Africa)
che può applicare le sanzioni previste all’uopo dall’art. 25 della Carta medesima.
40
A. Gianelli, op. cit., p. 190.
41
Per un resoconto sui lavori preparatori relativi all’art. 3, Protocollo No. 1, si veda
ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

Il concetto di libere elezioni in diritto internazionale

319

alcuni Stati di sottoporre al controllo internazionale ambiti che, come si
accennava, erano considerati di dominio riservato; Micheal O’Boyle, cancelliere della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel riferirsi ai travaux
préparatoires della Convenzione, conferma tale circostanza: «it was argued by those experts […] that the ECHR was designed to protect individual rights and not to define the political structures which should
be set up within the states parties»42.
Sarà il Protocollo addizionale alla Convenzione europea, di due anni
successivo, a prevedere l’obbligo degli Stati parte, e non esplicitamente
un diritto individuale, «di organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo»43.
Già dalla lettera della disposizione, sorgono le prime domande circa
la portata dell’art. 3; in altre parole, occorre individuare quali siano i
corpi elettivi da considerarsi “legislature”, o “corps legislatif”, nella versione francese.
Il termine “corpo legislativo” deve essere interpretato guardando alla
struttura costituzionale dell’Alta Parte contraente presa in considerazione44; questa valutazione deve effettuarsi caso per caso, verificando a
quale organo è stato demandato il potere legislativo in un dato Stato
membro. La Corte EDU ha comunque chiarito che i consigli regionali45
ed il Parlamento europeo46 sono inclusi nella predetta locuzione.
Supplendo al tenore letterale dell’art. 3 del Protocollo addizionale, un
diritto individuale a che gli Stati parte organizzino elezioni libere e periodiche, è stato comunque ricavato in via giurisprudenziale.
Se a ciò si aggiunge la disponibilità per i privati di procedure di garanzia, non stupisce l’elevato numero di ricorsi fondati sull’art. 3 portati
all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel corso degli
anni47. La Corte ha sostenuto, inter alia, che: ogni deviazione dalla reS. Golubok, Right to free elections: emerging guarantees or two layers of protection?, in
Netherlands Q. Human Rights, 2009, pp. 364-367.
42
M. O’Boyle, Electoral disputes and the ECHR: an overview, in Science and technique of democracy No.46. The Cancellation of Election Results, Strasburgo 2010, p. 39.
43
Art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Parigi, 20-3-1952.
44
S. Golubok, op. cit., p. 367.
45
Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, No. 9267/81, ECHR 1987, para. 53.
46
Matthews v. the United Kingdom, No. 24833/94, ECHR 1999-I, para. 48-54.
47
«Since the Court’s leading judgment in Mathieu-Mohin there have been a large
number of case […] However, there are five leading judgments which establish the Court’s
general approach to the interpretation of Article 3 concerning both active and passive
electoral rights – Matthews v. the United Kingdom, Hirst (No. 2) v. the United Kingdom, Zdanoka v. Latvia, Podkolzina v. Latvia and Yumak and Sadak v. Turkey.»,
O’Boyle, op. cit., p. 40.
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gola del suffragio universale deve essere conciliabile con i fini, anche
quelli sottesi, dell’art. 348; ogni restrizione del diritto a libere elezioni
deve essere proporzionale e finalizzata ad un obiettivo legittimo49; i candidati possono essere esclusi solo se non soddisfano determinati criteri
stabiliti dalle relative leggi nazionali (la procedura per escludere un candidato deve prevedere una decisione equa e obiettiva da parte di un organo che può garantire un certo livello di imparzialità)50; gli Stati membri possono introdurre soglie minime di voti per ottenere seggi in Parlamento, tuttavia, l’adeguatezza della soglia dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso51.
4. – Nel contribuire a meglio definire i profili del concetto di libere
elezioni, va pure riconosciuto il rilevante ruolo ricoperto dall’attività di
assistenza e osservazione alle elezioni52, prassi che dagli anni novanta del
secolo scorso, non solo le Nazioni Unite, ma anche organizzazioni regionali come l’OSA, l’OSCE e l’Unione europea hanno offerto a Stati
membri e non53.
In effetti, all’atto pratico, la formula retorica delle “elezioni libere ed
eque” non esauriva il complesso compito dell’osservatore. Il c.d. “pass
or fail test of legitimacy”54 lasciava poco spazio alle sfumature ed è stato

48

Hirst v. the United Kingdom (No. 2), No. 74025/01, ECHR 2005-IX, para. 62.
Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, No. 9267/81, ECHR 1987, para. 52.
50
Podkolzina v. Latvia, No. 46726/99, ECHR 2002-II, para. 35.
51
Yumak and Sadak v. Turkey, No. 10226/03, ECHR 2008, para. 147. Anche se una
soglia del 10% di solito è eccessiva, ciò non integra necessariamente una violazione dell’art. 3, N. Petersen, Elections, Right to Participate, cit., para. 12.
52
«There is much current interest in assessing whether national elections conform to
international standards […] The conduct of many national elections is now routinely evaluated by observation missions from bodies such as the United Nations, the European
Union, and the OSCE […], whose pronouncements on whether an election is ‘free and
fair’ carry much weight in determining an electoral event’s legitimacy.», M. Boda, Revisiting the “Free and Fair” Question, in Id. (a cura di), Revisiting Free and Fair Elections.
An International Round Table on Election Standards Organized by the Inter-Parliamentary Union, Ginevra 2004, p. 7.
53
«With the end of the Cold War there emerged a growing consensus—a shared understanding—that governments should be chosen through free and fair elections. […] I
refer to these standards collectively as “democratic electoral norms” […] Through the
subsequent efforts of election monitoring organizations, the United Nations, and a number of regional organizations, a set of more specific standards for electoral conduct has
now emerged within a growing body of hard and soft law.», D. Donno, op. cit., p. 5.
54
«Measuring elections against a free and fair elections standard suggest a dichotomy
– that elections either pass or fail a test of legitimacy – when elections are actually politically processes more realistically judged along a continuum and placed in context. This
focus on the free and fair determination has encouraged international election assessments
to make categorical, “bottom line” judgement that fail to take nuances and context into
49
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gradualmente abbandonato, in parallelo con il progressivo venirsi a formare di un set di obblighi e impegni in capo agli Stati, il cui nucleo è
ispirato ai citati strumenti internazionali sui diritti umani55.
Dagli handbooks di queste organizzazioni si possono dunque cogliere
aspetti ulteriori rispetto a quelli già previsti nelle disposizioni convenzionali. Un esempio per tutti, la definizione di elezioni genuine contenuta nelle linee guida dell’OSCE: «a genuine election is a political competition that takes place in an environment characterized by political pluralism, confidence, transparency and accountability. It provides voters
with an informed choice between distinct political alternatives. Such an
election presupposes respect for basic fundamental freedoms: expression
and information; association, assembly and movement; adherence to the
rule of law, including access to effective remedy […].»56.
Il punctum dolens nel caso di queste attività è rappresentato dal fatto
che le stesse sono sempre subordinate al consenso dello Stato in causa,
sicché nonostante il significativo numero di richieste di assistenza da
parte degli Stati, tale prassi contribuisce a chiarire il contenuto dell’obbligo di tenere libere elezioni, solo per quegli Stati che lo abbiano accettato convenzionalmente.
Per quanto concerne, invece, gli Stati che richiedono l’assistenza senza
essere parti di strumenti convenzionali che prevedono il diritto a elezioni periodiche e genuine, l’organizzazione internazionale che si occupa
dell’osservazione può subordinare la propria prestazione nei loro confronti al rispetto di standards internazionali.
Anche l’osservazione internazionale di elezioni nazionali ha sollevato
obiezioni relative al principio della sovranità territoriale, non essendo
concesso alle Nazioni Unite l’intervento «in matters that are essentially
within the domestic jurisdiction of any state»57, come già si accennava.
Invero, nonostante queste attività siano subordinate ad una formale
account», E. Bjornlund, Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy, Washington 2004, p. 97.
55
C. Binder e C. Pippan, Election Monitoring, International, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com, para. 18-19.
56
OSCE, Election Observation Handbook. Sixth edition, 2010, reperibile on line, pp.
13-14. Sul concetto di elezioni libere e genuine si veda anche, Y. Beigbeder, op. cit., pp.
27-42; M. Reisman, International Election Observation, in Pace Y.B. Int L., 1992; H.
Fox, The Right to Political Participation, cit., pp. 573-79; D. Padilla e E. Houppert,
International Election Observing: Enhancing the Principle of Free and Fair Elections, in
Emory Int. L. Rev., 1993, pp. 95-103; S. Gibson, The Misplaced Reliance on Free and
Fair Elections in Nation Building: the Role of Constitutional Democracy and the Rule of
Law, in Hous. J. Int. L., 1998, pp. 20-25; T. Vu, The Holding of Free and Fair Elections
in Cambodia: the Achievement of the United Nations’ Impossible Mission, in Michigan
J. Int. L., 1995, p. 1193-1197.
57
Art. 2, para. 7, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco 1945.
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richiesta o al consenso dell’autorità nazionale interessata, alcuni Paesi
hanno mostrato insofferenza in ciò che, a loro dire, non sarebbe altro
che l’ennesimo tentativo di imposizione di valori occidentali rispetto alle
proprie tradizioni e culture58. Nel gennaio del 1992, i leaders cinese ed
indiano presenti al Summit dei capi di Stato e governo organizzato dal
Consiglio di Sicurezza, ribadirono che i popoli e i governi dei vari Paesi
membri devono avere il diritto di scegliere ed adottare «the social system and the ideology of their own choice»59.
Ed è proprio questo il nocciolo duro della discussione. Mentre i governi possono scegliere, come potrebbe invece farlo un popolo, se non
attraverso elezioni o referenda che siano liberi, trasparenti e genuini?
Ad oggi, il processo elettorale/referendario è il mezzo principe attraverso il quale i popoli scelgono chi li rappresenta, riuscendo, di conseguenza, ad autodeterminarsi liberamente. A tal proposito si analizzava il
rapporto di mezzo a fine tra processo elettorale ed autodeterminazione
dei popoli, diritto, quest’ultimo, di natura consuetudinaria60.
5. – Pur riconoscendo che gli ideali democratici sono riusciti ad ottenere alcune affermazioni nel diritto internazionale, non sembra potersi
rinvenire un cambiamento radicale dell’impostazione classica strutturale
di questo diritto, dei suoi modi di essere, racchiusi in norme consuetudinarie come il principio di non ingerenza negli affari interni o quello
di sovranità territoriale.
Va detto, comunque, che il dibattito scaturito da questa “mutata sensibilità” internazionale è di certo degno di attenzione e potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Nel frattempo, può dirsi pacifico solo un favor
delle Nazioni Unite per la democrazia e per il bagaglio di diritti/doveri
ricollegabili a tale forma di governo; al di là dei buoni propositi e degli
ideali, rimane fermo il fardello della realtà empirica: tuttora, all’interno
della società internazionale, vi è la presenza di Paesi non democratici e
di Stati che asseritamente si dichiarano tali.
Anche per quanto concerne nello specifico il diritto a libere elezioni,
58
«Even though no such monitoring has taken place without the formal request or
consent of the national authorities concerned, a minority of UN member states had expressed its reticence, if not its frank opposition, to this unexpected and unwelcome extension of the UN role into uncharted waters», Y. Beigbeder, op. cit., p. 15.
59
Consiglio di Sicurezza, Doc. 5/23500, 31-1-1992, citato in Y. Beigbeder, op. loc.
cit.
60
La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto la natura consuetudinaria al
principio di autodeterminazione, sebbene relativamente a situazioni di dominazione coloniale. Peraltro, nel parere Costruzione di un muro in Palestina del 2004, il giudice Higgins, nella propria opinione individuale, sostiene che la Corte abbia adottato una “postcolonial view of self-determination”. Si veda, A. Gianelli, op. cit., p. 188.
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allo stato attuale non sembra potersi sostenere che ad esse corrisponda
una norma consuetudinaria che obblighi gli Stati a tenere periodicamente
elezioni libere e trasparenti. Malgrado l’esistenza delle svariate disposizioni convenzionali richiamate, l’obbligo in parola non possiede il medesimo grado di puntualità già tra le diverse norme pattizie innanzi descritte. In aggiunta, se si considera il fatto che le attività di assistenza/osservazione delle elezioni sono necessariamente subordinate al
consenso dello Stato interessato, tale conclusione appare ulteriormente
confermata.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha bene evidenziato come
la democrazia e le elezioni non siano concetti equivalenti: queste ultime
rappresentano solo uno degli «elementi essenziali della democrazia»61. In
effetti, di per sé, lo svolgimento di elezioni a intervalli regolari non è
certo determinante circa la performance democratica complessiva di un
Paese.
Tuttavia, come sapientemente notato da Kofi Annan durante la conferenza internazionale “Towards a Community of Democracies” nel giugno del 2000: «while democracy must be more than free elections, it is
also true…that it cannot be less»62.
Le elezioni trasparenti e genuine costituiscono un tassello basilare,
una conditio sine qua non per ogni sistema democratico.
A tal proposito, giova ribadire il ruolo dell’election monitoring, attività che rimane centrale sotto tanti aspetti. Da un lato, la prassi di assistenza e osservazione delle elezioni ha contribuito a meglio precisare il
contenuto dell’obbligo degli Stati che lo avevano convenzionalmente accettato; dall’altro, potendosi richiedere, in cambio della prestazione di assistenza/osservazione, il rispetto degli standards internazionali anche agli
Stati non obbligati, tali attività contribuiscono a determinare «una prassi
che, seppure qualificata ancora dall’esigenza del consenso, tende però già
a farsi via via più generale»63, lasciando dunque aperto uno spiraglio circa
il futuro consolidarsi di una pratica generale, che, in un’ottica molto ottimista, potrebbe potenzialmente essere accettata come diritto.

61
62
63

A/RES/59/201 del 20-12-2004, p. 1.
ONU, Comunicato stampa, SG/SM/7467, 27-6-2000 reperibile on-line.
A. Gianelli, op. cit., p. 193.
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IL MODELLO WESTMINSTER:
CRISI STRISCIANTE O FIORENTE VITALITA?**
Sommario: 1. Alle origini della questione. – 2. FTPA e disciplina in tema di
early dissolution. – 3. Verso nuove geometrie nel rapporto tra corpo elettorale, Parlamento e Governo. – 4. Articolazione del consenso ed evoluzione del modello. –
5 Conclusioni.

1. – La domanda posta nel titolo di questo contributo nasce dalla
circostanza che nel 2010, a seguito delle elezioni politiche del Regno
Unito, sembrava si potesse ormai celebrare, in maniera piuttosto frettolosa, il funerale del c.d. modello Westminster1. Anche alla vigilia della
successiva tornata elettorale del 2015, erano in molti a prevedere che alle
elezioni della Camera dei Comuni nessun partito sarebbe stato in grado
di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, dando luogo a quella eventualità che gli inglesi definiscono “hung parliament”2. La situazione, si
* Assegnista di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara.
** Lavoro cofinanziato nell’ambito della ricerca PRIN 2010-11, Unità Chieti-Pescara,
dal titolo “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione
al tempo della crisi economica”.
1
La formula “modello Westminster”, che ormai ha trovato larga diffusione in dottrina, è qui utilizzata avendo in mente alcuni elementi tipici della forma di governo britannica, quali efficacemente sintetizzati da T.E. Frosini, Il premierato: dalla Gran Bretagna all’Italia, in A. Torre e L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica, Torino
2005, p. 381, ossia: a) sistema bipartitico; b) investitura diretta della maggioranza e del
suo leader; c) sistema elettorale uninominale-maggioritario; d) rilevante attribuzione di
poteri normativi al potere governante; e) omogeneità di indirizzo fra potere governante
e potere legislativo; f) regole di funzionamento, specialmente interne alle assemblee rappresentative, tali da riconoscere precise prerogative al Governo e alla sua maggioranza.
2
A. Tomkins, A fixed-term hung parliament?, in britgovcon.wordpress.com, 2015, evidenziava: «all the polls indicate that there will be a hung parliament: i.e. a House of
Commons in which no one party has an overall majority of seats … Government formation in these circumstances depends, first, on the parliamentary arithmetic (how many
seats does each party have) and, secondly, on negotiations between the parties»; ma cfr.
anche: R. Hazell e P. Riddell, Preparing for another hung parliament? Coalition or
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diceva, sarebbe stata analoga a quella del 2010, e questo avrebbe dimostrato che il cambiamento del tradizionale assetto bipartitico non poteva
essere considerato meramente transitorio, ma condizionato in modo irreversibile da alcuni fenomeni emergenti quali la crisi della rappresentanza, le trasformazioni della società sempre più eterogenea e frammentata, la maggiore fluidità ideologica presente negli stessi partiti, una nuova
articolazione del consenso elettorale che ha visto l’affermarsi di partiti
caratterizzati da un forte legame con il territorio e in grado compromettere irrimediabilmente l’assetto politico britannico. Il passaggio da un
sistema prevalentemente bipartitico al multipartitismo avrebbe comportato una sostanziale alterazione del funzionamento tipico del modello
Westminster, in particolare sotto il profilo della scelta diretta del Governo da parte dei cittadini3.
Il problema, in realtà, non era nuovo ed era stato posto già da tempo
all’interno delle istituzioni britanniche4. Nel 2009 il premier laburista
Gordon Brown chiese al Cabinet Secretary di chiarire in un Cabinet
Manual le convenzioni che regolano il funzionamento dell’Esecutivo e,
in particolare, di pubblicare, prima del voto, la parte relativa alla formazione del Governo in vista di un possibile hung parliament. La necessità di affrontare tale delicata questione derivava soprattutto dalla scarMinority Government, The Constitution Unit, London 2015, p. 1 ss.; A. Giovannini,
Nelle elezioni del Regno Unito perde il Modello Westminster, in Riv. it. geopolitica, www.limesonline.com, 2015; G. Caravale, La formazione del governo britannico in caso di hung
parliament, in Forum Quad. cost., 2015 (www.forumcostituzionali.it). Anche in occasione
della precedente tornata elettorale il problema fu posto in maniera esplicita: M. Olivetti,
Le elezioni del 6 maggio 2010 nel Regno Unito: Westminster adieu? in Rass. parl., 2010,
p. 754 ss.; A. Paun, After the Age of Majority? Multi-Party Governance and the Westminster Model, in Common, Wealth & Comp. Pol., 2011, p. 440 ss.
3
G. Caravale, La formazione del governo britannico in caso di hung parliament,
cit., ma anche della stessa a., Id., “One Nation, One United Kingdom”. Le elezioni del
7 maggio 2015 e le sfide della nuova legislatura, in Federalismi.it, 2015. Occorre considerare, peraltro, che in Gran Bretagna la dicotomia forma di Stato/forma di governo viene
ad assottigliarsi notevolmente, nella misura in cui entrambi hanno un unico riferimento,
che interagisce nell’una e nell’altra, che tiene insieme sia l’una che l’altra. Tale riferimento
è costituito proprio dal sistema bipartitico e, specularmente, dalla particolare formula elettorale britannica. L’indirizzo politico generale e nazionale è «l’emanazione di un’opinione
pubblica organizzata in partiti, […] [quale] risultante di congegni che realizzano la composizione di un tessuto pluralistico ordinato» (P. Ridola, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino 1997, p. 157 ss. ma v. anche le risalenti riflessioni di N. Bobbio, I partiti politici in Inghilterra (1946) ora nel vol. Id., Tra due Repubbliche. Alle origini della
democrazia italiana, Roma 1996, p. 47 ss.).
4
Sul problema dei governi di coalizione, quando l’esito delle elezioni non produce
una maggioranza chiara: V. Bogdanor, The Coalition and the Constitution, Oxford and
Portland 2011; O. Gay, P. Schleiter e V. Belu, The Coalition and the Decline of Majoritariansim in the Uk, in The Political Quarterly, 2015, p. 1 ss.; N. Boles, The Coalition, in Pub. Pol. Research, 2011, p. 189 ss.
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sità di precedenti giurisprudenziali e legislativi e dall’esigenza di disciplinare una situazione che raramente si era verificata in passato5. Peraltro, la stesura di un Cabinet Manual si inseriva nel solco di una tendenza alla codificazione delle regole convenzionali, ormai registrabile in
larga parte dei Paesi di matrice britannica che presentano, similmente al
Regno Unito, una forma di governo parlamentare nata e consolidata su
base convenzionale6.
Nel febbraio 2010, quindi, fu redatto il capitolo sulle convenzioni relative alla formazione del Governo in caso di Parlamento privo di maggioranza, in cui si stabiliva, in particolare, che l’Esecutivo sarebbe dovuto rimanere in carica fino a che il Primo Ministro uscente non si fosse
dimesso. Quest’ultimo, infatti, avrebbe avuto il compito di ricercare la
fiducia della nuova Camera dei Comuni e di rimanere in carica fino a
quando fosse risultata evidente l’impossibilità di ottenere una maggioranza7.
Di fatto, però, la procedura seguita dopo le elezioni del 6 maggio
2010 è stata parzialmente differente. Quando è emersa con chiarezza la
propensione dei liberal-democratici verso l’alleanza con i conservatori,
Gordon Brown ha rassegnato le proprie dimissioni alla Regina, senza
attendere la riunione del nuovo Parlamento8. Il leader conservatore Cameron, una volta compreso che il mancato raggiungimento della mag5
Ricorda M. Volpi che l’approvazione di una mozione di sfiducia derivante da una
situazione di hung parliament si è verificata solo due volte nel secolo scorso, ossia nel
1924 e nel 1979, ai danni di un governo laburista di minoranza (M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Torino 2004, p. 295). Anche nel febbraio 1974 i liberali consentirono ai
laburisti di governare fino all’indizione di nuove elezioni nell’ottobre 1974 che diedero ai
laburisti una maggioranza operativa, cfr. H.R. Penniman (a cura di), Britain at the Polls.
The Parliament Elections of 1974, Washington 1975. Ulteriori utili elementi di riflessione
anche in A. Torre, Riformare Westminster, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, p. 252 ss.
6
Tale tendenza si traduce nell’adozione di norme giuridiche o di documenti di soft
law che hanno l’obiettivo di chiarire procedure, obblighi, funzioni delle più alte cariche
dello Stato, cfr. F. Rosa, Gli assestamenti del parlamentarismo maggioritario nel Regno
Unito, in Quad. cost., 2012, p. 682 s.
7
Precisamente, il Cabinet Manual disponeva: «where an election does not result in
a clear majority for a single party, the incumbent Government remains in office unless
and until the Prime Minister tenders his and the Government’s resignation to the Monarch. An incumbent Government is entitled to await the meeting of the new Parliament
to see if it can command the confidence of the House of Commons or to resign if it
becomes clear that it is unlikely to command that confidence. If a Government is defeated on a motion of confidence in the House of Commons, a Prime Minister is expected to tender the Government’s resignation immediately. A motion of confidence may
be tabled by the Opposition, or may be a measure which the Government has previously said will be a test of the House’s confidence in it. Votes on the Queen’s Speech have
traditionally been regarded as motions of confidence».
8
Per un’analisi più ricca di dettagli si rinvia a R. Fox, Five Days in May: A New
Political Order Emerges, in Parliamentary Affairs, vol. 4, 2011, p. 174 ss.

© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

328

Marcello Salerno

gioranza assoluta da parte del proprio partito sconsigliava di governare
da solo (nonostante la strada del governo minoritario nella forma di governo britannica non sia, per sé stessa, una ipotesi impraticabile9), ha accettato la formazione di un nuovo Esecutivo insieme con il leader liberal-democratico Clegg10.
L’ipotesi formulata originariamente nel Cabinet Manual restò, dunque, disattesa per ragioni legate sostanzialmente a valutazioni di natura
politica. Al contrario, è stata proprio la versione definitiva del Manual,
pubblicata nell’ottobre 2011, ad adeguarsi alla procedura seguita dopo le
elezioni (come si vedrà più dettagliatamente in seguito). Non a caso, lo
stesso redattore del documento, Sir Gus O’Donnel, ha parlato di «living
document», ossia di un testo destinato ad aggiornarsi continuamente e
che sta assumendo i caratteri di un mero documento descrittivo della
“living constitution” britannica11. Il Manual, in effetti, ha una funzione
fondamentalmente descrittiva, senza ulteriori effetti o conseguenze giuridiche, se non quella di cercare di garantire una certa trasparenza nei
meccanismi di formazione e di funzionamento del Governo. Come sottolinea sempre Sir Gus O’Donnel, «The Cabinet Manual is intended to
be a source of information on the UK’s laws, conventions and rules, including those of a constitutional nature, that affect the operation and
9

Sul punto v., tra i tanti, T. Bergman, Formation rules and minority governments,
in Eur. J. Pol. Res., 1993, p. 55 ss.; A. Paun e R. Hazell, Hung Parliaments and the
Challenges for Westminster and Whitehall: How to Make Minority and Multiparty Governance Work, in Pol. Q., 2010, p. 213 ss.; L. Maer, Hung Parliaments, in HC Library,
Standard Note 17 March 2010, p. 4 ss.; D. Butler, Governing without a majority. Dilemmas for hung Parliaments in Britain, Basingstoke 1987; V. Bogdanor, Multy-Party
Politics and the Constitution, Cambridge 1983.
Sulle condizioni politiche che hanno consentito un Governo di coalizione si rinvia a
V. Bogdanor, The Coalition and the Constitution, cit.; R. Hazell, The ConservativeLiberal Democrat Agenda for Constitutional and Political Reform, The Constitution Unit,
UCL, London 2010. In particolare sui risvolti di natura costituzionale v. C. Fusaro, L’accordo conservative-libdem alla base del governo Cameron: spunti d’interesse costituzionale, in Quad. cost., 2010, p. 639 ss.; C. Martinelli, Le principali riforme costituzionali
alla luce del Coalition agreement, in Quad. cost., 2010, p. 639 ss.
10
In effetti, nel quadro parlamentare che usciva dalle elezioni, le alternative possibili
per la formazione dell’Esecutivo erano sostanzialmente tre: un Governo conservatore di minoranza, un Governo di coalizione sostenuto da un accordo tra partito conservatore e partito liberal-democratico, o un Governo a guida laburista in grado di aggregare, oltre al partito liberal-democratico, anche tutte le forze ascrivibili alla sinistra dello schieramento politico (una «rainbow alliance» la definisce F. Rosa, Gli assestamenti del parlamentarismo
maggioritario nel Regno Unito, cit., p. 679). Sulla formazione del Governo Cameron si rinvia, più in generale, a: R. Blackburn, The 2010 General Election outcome and formation
of the Conservative-Liberal Democrat coalition government, in Pub. L., 2011, p. 30 ss.
11
Lo evidenzia, in questi termini, G. Caravale, “England does not love coalitions”?
Referendum, elezioni e bilancio del primo anno di governo di coalizione nel Regno Unito,
in federalismi.it, 2011, p. 19.
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procedures of government. It is written from the perspective of the Executive branch of government. It is not intended to have any legal effect
or set issues in stone. It is intended to guide, not to direct»12.
2. – Per tutte le ragioni sinora esposte, il Fixed-Term Parliaments Act
(FTPA), entrato in vigore nel 2011, costituisce un provvedimento legislativo di sicuro rilievo costituzionale13, specie nella misura in cui si pone
l’obiettivo di disciplinare definitivamente il problema della sfiducia e dello
scioglimento anticipato del Parlamento.
Il Fixed-Term Parliaments Act, come il nome stesso lascia facilmente
intuire, nasce innanzitutto con l’obiettivo di fissare la data delle prime
elezioni (giovedì 7-5-2015) e, soprattutto, la data delle elezioni relative
alle successive legislature (primo giovedì di maggio, ogni cinque anni).
In questo modo, il FTPA attribuisce, di fatto, una durata fissa a ciascuna
legislatura. Il rilievo di questo provvedimento è apprezzabile solo se si
considera che fino a quel momento il Parlamento britannico non aveva
mai avuto una durata fissa. Dal combinato disposto del Septennial Act
1715 e dell’art. 7 del Parliament Act 1911 si poteva dedurre, infatti, che
il termine di cinque anni costituiva solo la durata massima di ciascuna
legislatura14. Proprio sulla base di tale previsione si era affermato, in via
consuetudinaria, il potere del Primo Ministro di “consigliare” al Sovrano
lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni15 e, in assenza di
12

Cabinet Office, The Cabinet Manual – Draft. A Guide to Laws, Conventions, and
Rules on the Operation of Government, 2010.
13
In questi termini: A. Blick, Constitutional Implications of the Fixed-Term Parliaments Act 2011, in Parl. Aff., vol. 69, 2016, p. 19 ss., sebbene il provvedimento presenti
una struttura piuttosto modesta, come evidenzia A.L. Young, Fixed-Term Parliaments
and Neurath’s Ship, in ukconstitutionallaw.org, 2011, che così sintetizza: «the legislation
… fixes the date of the next general election as 7 May 2015 (section 1(2)) and fixes the
terms of future Parliaments to five years (section 1 (3)). Parliament is automatically dissolved 17 working days before the election date (section 3(1)), replacing the prerogative
power of the Monarch to dissolve Parliament (section 3(2)). The fixed five-year term can
be extended for up to 2 months by a standing order made by the Prime Minister, approved by affirmative resolution of both Houses, with the Prime Minister being required to set out the reasons for the delay in the standing order (sections 1(5), 1(6) and
1(7)). This is designed to enable flexibility should polling day coincide with national or
other emergency situations – e.g. as was the case with the foot and mouth crisis in 2002».
Cfr. anche: M. Ryan, The Fixed-Term Parliaments Act 2011, in Public Law, p. 213 ss.
Un approccio critico in R. Hazell, Fixed Term Parliaments, in www.ucl.ac.uk/constitution-unit/publications/tabs/unit-publications/150.pdf,2010, secondo il quale la riforma non
dà luogo ad una rigida regola costituzionale: «a future government and parliament can
always amend or repeal it. It will create a norm, not a rigid constitutional rule».
14
Cfr. sul punto: M. Galizia, Studi sui rapporti fra parlamento e governo, Milano
1972, p. 145.
15
Prerogativa utilizzata più volte sia da Premier conservatori che da quelli laburisti,
C. Martinelli, General Election 2015: un turning point per il Regno Unito, in www.fo© Edizioni Scientifiche Italiane
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un termine prefissato per la conclusione della legislatura, tale potere era
stato esercitato molto spesso e in maniera del tutto normale nel corso
dell’ultimo secolo16. Naturalmente, disciplinando la durata della legislatura, il FTPA ha necessariamente dovuto prendere in considerazione l’ipotesi di early dissolution fissando condizioni e procedure.
Attualmente, lo scioglimento anticipato del Parlamento è condizionato all’approvazione di due possibili mozioni parlamentari. La prima
riguarda il caso in cui la House of Commons approva a maggioranza dei
2/3 una mozione in cui stabilisce esplicitamente che «there shall be an
early parliamentary general election». Si tratta, sostanzialmente, di una
sorta di autoscioglimento, su cui resta solo una prerogativa formale della
Regina, a cui spetta la firma per la dissolution. Una seconda possibile
mozione costituisce una vera e propria sfiducia nei confronti del Governo (motion of no confidence) e può essere approvata a maggioranza
semplice. Tale mozione, nello stabilire che «this House has no confidence in Her Majesty’s Government»17, sancisce l’impossibilità di formare un nuovo Governo in grado di ottenere la fiducia del Parlamento.
Questa seconda tipologia di mozione, tuttavia, può essere superata se nei
successivi 14 giorni viene approvata una nuova mozione di fiducia, in
cui il Parlamento, tornando sui propri passi, afferma che «this House

rumcostituzionale.it, 2015, p. 6; R. Hazell, Fixed Term Parliaments, cit. Per una ricostruzione del ruolo del Primo Ministro nel Regno Unito si rinvia a R. Blake Lord, The
Office of Prime Minister, London 1975.
16
Nella prassi il Premier chiedeva lo scioglimento in un momento particolarmente
favorevole al proprio partito e l’esercizio di tale iniziativa ha costituito il percorso ordinario per decretare la fine della legislatura (A. Torre, Il Cabinet system da Thatcher a
Blair: leadership e Costituzione, cit., p. 350; F. Rosa, Gli assestamenti del parlamentarismo maggioritario nel Regno Unito, cit., p. 687). In dottrina si riteneva che solo ricorrendo circostanze eccezionali il Sovrano potesse declinare la richiesta del Primo Ministro
e non fosse possibile, salvo l’ipotesi di scuola del grave pericolo per la Costituzione, procedere allo scioglimento senza una iniziativa governativa, cfr. P. Costanzo, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari. Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al
parlamentarismo razionalizzato, Milano 1984, p. 376 ss.; I. Jennings, Cabinet Government, Cambridge 1959, p. 412 ss.; R. Blackburn, The Meeting of Parliament: A Study
of the Law and Practice Relating to the Frequency and Duration of the United Kingdom Parliament, Dartmouth 1990, p. 64 ss.; B.S. Markesinis, The Theory and Practice
of Dissolution of Parliament: A Comparative Study with Special Reference to the United
Kingdom and Greek Experience, Cambridge 1972, p. 54 ss.
17
P. Norton, The Fixed-term Parliaments Act and Votes of Confidence, in Parliamentary affairs, vol. 69, 2016, p. 3 ss. Un’analisi sulla recente evoluzione dello strumento
della mozione di fiducia in: R. Kelly, Confidence Motions, in www.parliament.uk/briefing-papers/SN02873.pdf, 2010. In prospettiva comparata: R. Venter, Motions of no confidence and the separation of powers: a comparative perspective, in www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws15/w15venter.pdf, 2014.
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has confidence in Her Majesty’s Government»18. In questo modo si vuole
concedere alle forze politiche presenti in Parlamento una ulteriore ed ultima possibilità, evitando che conflitti politici contingenti o temporanei
possano compromettere la legislatura e il funzionamento del sistema di
governo. Al di fuori di queste due ipotesi (dichiarazione di scioglimento
con maggioranza di 2/3 o mozione di sfiducia a maggioranza semplice
non revocata nei 14 giorni successivi) è escluso che si possa disporre lo
scioglimento anticipato, come espressamente afferma lo stesso FTPA:
«Parliament cannot otherwise be dissolved»19.
L’incidenza di questa riforma sul modello Westminster è notevole e
riguarda, in particolare, la fine di uno dei principi fondamentali della
forma di governo britannica ossia il potere del Premier di decretare unilateralmente lo scioglimento anticipato della House of Commons20. Con
la nuova disciplina, la Camera dei Comuni assume un ruolo determinante nel condizionare sia la vita del Governo che dello stesso Parlamento, adottando decisioni che sino ad allora erano rimaste fondamentalmente legate alle scelte del Governo e del Premier21. Con una mag-

18
Viene anche introdotto un voto di investitura del Governo da parte della Camera
dei Comuni, dopo essere stato formato. Il modello di ispirazione sembra essere quello
delle Assemblee devolute, come quella scozzese, che ha costituito un interessante “laboratorio costituzionale” (G. Caravale, England does not love coalitions”?, cit., p. 15).
19
Sul punto v. A. Horne e R. Kelly, Prerogative Powers and the Fixed-term Parliaments Act, in ukconstitutionallaw.org, 2014, ma cfr. anche: A.L. Young, Fixed-Term
Parliaments and Neurath’s Ship, cit. Per una ricostruzione delle problematiche relative
allo scioglimento anticipato v., per tutti, P. Costanzo, Lo scioglimento delle assemblee
parlamentari, cit.; R. Blackburn, The Prerogative Power of Dissolution of Parliament:
Law, Practice, and Reform, in Pub. L., 2009, p. 766 ss. A. Barbera, Tendenze nello scioglimento delle assemblee parlamentari, in Quaderni dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, seminario 1996, Torino 1997, p. 24 ss.; G. Guarino, Lo scioglimento
delle Assemblee parlamentari, Napoli 1990.
20
«It ostensibly removed the Prime Minister’s power to pick a date of his own choice.
Prior to the 2011 Act, the prerogative power to dissolve Parliament before the maximum
five-year period was exercised personally by Her Majesty, conventionally at the request
of the Prime Minister», A. Horne e R. Kelly, Prerogative Powers and the Fixed-term
Parliaments Act, cit. ma cfr. anche P. Schleiter, How the Fixed-term Parliaments Act
Changes UK Politics, in Parl. aff., 2016, vol. 69, 2016, p. 1 ss. Sui poteri del Primo Ministro v. anche: J. Alder, Constitutional and administrative law, Palgrave Macmillan,
2013, p. 312 ss.; M. Volpi, Diritto pubblico comparato, cit., p. 294.
21
Per una ricostruzione dei rapporti tra Governo e Parlamento nella tradizione britannica si rinvia a: F. Rosa, Il controllo parlamentare sul governo nel Regno Unito. Un
contributo allo studio del parlamentarismo britannico, Milano 2012. Soluzioni normative
analoghe sono state adottate anche in altri Paesi di derivazione britannica (cfr. il Canada
Elections Act 2000 sul quale: M. Olivetti, Il dibattito sulla riforma elettorale e sulle elezioni a data fissa in Canada, in www.amministrazioneincammino.it, 2012, p. 22 ss.) e
nelle assemblee devolute di Scozia, Galles e Irlanda del Nord (cfr. Scotland Act 1998, Government of the Wales Act 1998, Norhern Ireland Act 1998).
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gioranza semplice, oggi il Parlamento può sfiduciare il Governo, mentre con una maggioranza dei 2/3 può decretare direttamente lo scioglimento del Parlamento stesso e le elezioni anticipate, a prescindere dalla
volontà del Governo e del suo Primo Ministro.
Restano, tuttavia, alcune questioni aperte e piuttosto problematiche.
Stando alle sole previsioni del Fixed-Term Parliaments Act, non appare
ancora perfettamente chiaro quali siano tutte le possibili conseguenze di
una mozione di sfiducia. Occorre verificare se la riforma istituzionalizzi
o renda addirittura probabile o preferibile la possibilità di formare un
nuovo Governo a seguito di una mozione di sfiducia, con la conseguente
possibilità di un cambio della maggioranza parlamentare. In dottrina, la
possibilità di un cambio parlamentare di governo è tradizionalmente ricondotta ad un regime parlamentare non maggioritario22, certamente non
al modello britannico. Tuttavia, se l’approvazione di un early parliamentary general election costituisce l’alternativa ad una mozione di sfiducia, è evidente che le conseguenze non possono essere automaticamente le stesse. Il problema è se l’approvazione di una motion of no
confidence ai sensi del FTPA, comporti l’obbligo di dimissioni per il
Primo Ministro sfiduciato e se, quindi, la formazione di un nuovo Governo nel corso della medesima legislatura diventi un effetto consequenziale e necessario23.
Il Cabinet Manual del 2011 è intervenuto sul punto precisando che
nei 14 giorni successivi alla motion of no confidence approvata ai sensi
del FTPA possa formarsi un Governo alternativo ovvero che il Governo
in carica possa provare a riguadagnare la fiducia della House of Commons24. Più precisamente: «the Prime Minister is expected to resign where
it is clear that he or she does not have the confidence of the House of
Commons and that an alternative government does have the confidence».
Pertanto, se è «chiaro» che il Governo non ha più la maggioranza e se
è altrettanto «chiaro» che esiste la possibilità di un Governo alternativo,
22

S. Ceccanti, La forma neoparlamentare di governo alla prova della dottrina e
della prassi, in Quad. cost., I, 2002, p. 109 ss. ma v. anche A. Barbera, Tendenze nello
scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., p. 24 s.; S. Mangiameli, La forma di governo parlamentare. L’evoluzione nelle esperienze di Regno Unito, Germania e Italia, Torino 1998.
23
O. Chessa, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato del Regno Unito, in www.academia.edu, 2015.
24
Il documento afferma testualmente: «where an election does not result in an overall majority for a single party, the incumbent government remains in office unless and
until the Prime Minister tenders his or her resignation and the Government’s resignation
to the Sovereign. An incumbent government is entitled to wait until the new Parliament
has met to see if it can command the confidence of the House of Commons, but is expected to resign if it becomes clear that it is unlikely to be able to command that confidence and there is a clear alternative».
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ci si aspetta che il Primo Ministro si dimetta e lasci spazio alla formazione di un nuovo Governo. Invece, se la situazione non è politicamente
chiara, perché magari nella prima votazione fiduciaria il Governo ha
perso la confidence per pochi voti e ci sono buone probabilità che nei
14 giorni gli accordi tra i partiti consentano la sopravvivenza dell’Esecutivo in carica, in questo caso le dimissioni potrebbero essere evitate25.
Quanto possa essere considerata “rivoluzionaria” la nuova procedura
disegnata dal FTPA e dal Cabinet Manual a seguito delle incertezze sorte
nelle recenti tornate elettorali, non è facile da prevedere. È ancora corretto classificare la forma di governo britannica tra i regimi parlamentari che operano nella modalità della «democrazia maggioritaria» o si sta
transitando verso una «democrazia consensuale»26? Ma soprattutto, è la
fine del modello Westminster o semplicemente l’inizio di un nuovo percorso al quale il sistema si sta adattando, come insegnano la storia e la
tradizione di questo Paese, per poter conservare e far sopravvivere principi costituzionali che da secoli si modellano, si rigenerano e continuano
a sopravvivere nell’ordinamento democratico britannico?
3. – Alla base dei ragionamenti che hanno portato a ritenere che la
fine del bipartitismo abbia, di fatto, alterato il funzionamento del tradizionale modello Westminster e trasformato le sue caratteristiche essenziali, sta soprattutto il fatto che in futuro la nascita del Governo potrebbe derivare da accordi post elettorali e non sarebbe più il risultato
di una scelta diretta degli elettori fondato su un consolidato legame tra
corpo elettorale, partito di maggioranza e Governo. In altri termini, ad
oggi esiste la possibilità che il Parlamento torni ad assumere un ruolo
fondamentale per la nascita e la vita del Governo, dopo che per anni il
sistema bipartitico sembrava averlo relegato a mero organo di ratifica
della compagine di Governo che risultava dalla scelta elettorale27.
25
O. Chessa, La fine del modello Westminster, cit. Sul tema cfr. anche R. Kelly,
Confidence Motions, cit., p. 5 ss.; C. Haddon, The (Not So) Fixed-term Parliaments Act,
in Instituteforgovernment.org.uk, 24 April 2015, per la quale non si può escludere che il
Primo Ministro uscente «might be tempted to make it difficult for their rival to hold a
new vote of confidence, and thus to form a government».
26
Ci si riferisce alla celebre distinzione di A. Lijphart, Democracies. Patterns of
Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, London 1984, trad.
it. Le democrazie contemporanee, Bologna 1988. Sul tema cfr. anche P. Schleiter e S.
Issar, Fixed-Term Parliaments and the Challenges for Governments and the Civil Service: A Comparative Perspective, in Pol. Q., Vol. 85, No. 2, 2014; S. Bartole, Democrazia maggioritaria, in Enc. dir., vol. III – Aggiorn., Milano 2001, p. 246 ss.
27
Sul ruolo del Premier nel sistema britannico si rinvia, tra i tanti, a: G. Caravale,
Il governo del Premier nell’esperienza costituzionale del Regno Unito, Milano 1997; sulle
funzioni di controllo esercitate dal Parlamento, invece, cfr.: F. Rosa, Il controllo parlamentare sul governo nel Regno Unito, cit.
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Proprio per questa ragione, occorre concentrare l’analisi su uno degli elementi che maggiormente identifica la forma di governo parlamentare monista classica28, ossia la centralità del rapporto tra corpo elettorale, Parlamento e Governo, tradizionalmente caratterizzato da una omogeneità di indirizzo politico e consensuale29. Tale omogeneità è proprio
l’elemento che consente all’elettore di esprimere, di fatto, una investitura
diretta della maggioranza, del Governo e del suo leader30. Nel 1867 Walter Bagehot scriveva che alla base della English Constitution ci sarebbe
un efficient secret: il segreto che rende efficace la Costituzione inglese
può essere individuato nella stretta unione, nella fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo31.
Sotto questo punto di vista, il premierato britannico rappresenta il modello ideale al quale si ispirano da sempre le forme di governo a legittimazione diretta32. Il contributo del corpo elettorale alla legittimazione del
potere legislativo e del potere esecutivo rappresenta un aspetto fondamentale di questa particolare forma di governo, in quanto il corpo elettorale è chiamato ad esercitare un ruolo non solo nella scelta dei componenti delle assemblee rappresentative ma anche nella scelta del Governo33.
Come generalmente accade nelle forme di governo parlamentari a legittimazione diretta, si delinea una doppia relazione fiduciaria: la prima
è quella che si instaura fra il Governo (e il suo leader) ed il corpo elettorale; la seconda è quella fra Governo e Parlamento. Entrambe le relazioni hanno alla loro base lo stesso atto di indirizzo politico, che è il
programma di Governo. Tale caratteristica trova fondamento su vari elementi tra cui la forma e l’organizzazione dei partiti e, come si ricordava
poc’anzi, il particolare sistema elettorale britannico34. L’affermarsi del
28
Che continua a basarsi in gran parte su regole non scritte, consuetudinarie o convenzionali, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, cit., p. 293. Per un’analisi più ampia:
W. Bagehot, La Costituzione inglese, trad. it. (intr. di G. Rebuffa), Bologna 1995.
29
L’efficace e sintetica ricostruzione è di T.E. Frosini, Il Westminster Model è vivo
(e lotta insieme a noi), in DPCE on line 1-2015 (www.dpce.it/online).
30
R. Blackburn, The Electoral System in Britain, London 1995, p. 61 ss.
31
W. Bagehot, The English Constitution, London 1867, trad. it., La costituzione inglese, Bologna 1995, p. 46 ss. Speculare all’analisi bagehotiana, è la rappresentazione del
Parlamento, ed in particolare della Camera dei Comuni, quale grande comitato elettorale
del Premier (cfr. sul punto, anche per una revisione critica, A. Torre, Il Cabinet system
da Thatcher a Blair: leadership e Costituzione, in A. Torre e L. Volpe (a cura di), La
Costituzione Britannica, cit., p. 314 ss.).
32
A.V. Dicey, Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese (1885), trad. it. e intr. di A. Torre, Bologna 2003, p. 362 s.
33
Più ampiamente v. T.E. Frosini, Sovranità popolare e costituzionalismo, Milano
1997 o, più recentemente, Id., Forme di governo e partecipazione popolare, Torino 2002,
p. 3 ss.
34
È noto che la nozione di sistema elettorale comprende una pluralità di elementi:
la formula elettorale, il disegno territoriale delle circoscrizioni, le modalità di voto (indi-
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principio maggioritario quale criterio ordinatore del sistema nel suo concreto funzionamento, valorizza il principio di responsabilità politica e
con esso il ruolo che il corpo elettorale assume ai fini della scelta del
Governo35.
I meccanismi elettorali e la natura del sistema partitico, strutturato in
senso bipolare, hanno creato nel Regno Unito tutte le condizioni istituzionali e politiche per consentire agli elettori di orientarsi e di comportarsi come se potessero davvero eleggere direttamente Governo e Primo
Ministro, e controllarne in maniera più diretta ed efficace le scelte politiche. Questo ha permesso di rafforzare il principio di responsabilità politica, in quanto il corpo elettorale è messo in condizione di conoscere,
prima di esprimere il proprio voto, quale indirizzo politico verrà perseguito qualora dovesse vincere un determinato partito. Successivamente,
sarà in grado di confermare col voto l’azione del Governo oppure far
sì che risulti vincitore il Governo alternativo, il quale si sarà organizzato
svolgendo un’opposizione costruttiva, eventualmente anche attraverso lo
Shadow Cabinet36. Senza dimenticare l’importante ruolo del partito, sia
nella definizione dell’indirizzo politico che nella scelta del leader. Una
scelta spesso influenzata dagli stessi eletti, specie quelli che hanno radicato un forte consenso elettorale all’interno dei singoli collegi e sono in
grado di “far pesare” tale consenso nei processi decisionali all’interno del
partito37.

viduale o di lista, esistenza o meno delle preferenze, etc., ma anche i vincoli nella formazione delle liste o le regole della campagna elettorale e del finanziamento pubblico ai
partiti (cfr. per un’analisi comparata G. Cox, Making Votes Count, Cambridge 1997).
35
Come è stato ampiamente sottolineato in dottrina, esiste una diversa filosofia di
fondo nel modo di intendere gli assetti istituzionali nel sistema maggioritario e in quello
proporzionale: nel primo si ha di mira l’elezione di un governo, meglio la funzione del
governare (la governabilità), mentre nel secondo l’obiettivo fondamentale è costituito dalla
funzione di rappresentare (la rappresentatività), in quanto le formule proporzionali tendono a riprodurre con fedeltà nelle assemblee parlamentari le svariate componenti sociali,
economiche e ideologiche del tessuto sociale, cfr. M. Mazza, Voto, sistemi e formule elettorali, in G.F. Ferrari (a cura di), Atlante di diritto pubblico comparato, Torino 2010, p.
333, ma più ampiamente anche O. Massari e G. Pasquino (a cura di), Rappresentare e
governare, Bologna 1994. Infatti, laddove il corpo elettorale ha la possibilità di votare
(formalmente o anche solo sostanzialmente) per il governo, quest’ultimo si dovrà ritenere
responsabile dinanzi allo stesso corpo elettorale, con la conseguenza che dovrà tenere una
condotta che possa essere percepita dall’intero Paese come corrispondente all’interesse di
tutti e non di singoli gruppi (T.E. Frosini, Premierato e sistema parlamentare, in Studi
in onore di Gianni Ferrara, vol. II, Torino, 2005, rinvenibile anche in www.rivistaaic.it).
36
Sul grado di formalizzazione della funzione di opposizione e i vari espedienti organizzativi cui fanno ricorso i partiti di opposizione si rinvia a G. de Vergottini, L’opposizione nel Parlamento britannico: successi e insuccessi di un modello, in A. Torre e L.
Volpe (cur.), La Costituzione Britannica, cit., p. 265 ss.
37
Il delicato rapporto tra partecipazione e governabilità nella scelta del Premier è og© Edizioni Scientifiche Italiane
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Il principio di responsabilità politica derivante dall’adozione di un
particolare sistema elettorale può produrre effetti positivi anche dal punto
di vista dell’efficienza economica dell’azione politica, in particolare sotto
il profilo del controllo della spesa pubblica e del deficit. Ci si riferisce,
in particolare, agli studi di Persson e Tabellini38 che mostrano una correlazione positiva tra sistemi elettorali maggioritari e gestione virtuosa
della finanza pubblica e dai quali emerge una più sensibile riduzione del
deficit rispetto ai Paesi a formula maggioritaria. Nei Paesi che hanno innovato i loro sistemi elettorali, il passaggio dal proporzionale al maggioritario sembra ridurre l’intera spesa pubblica almeno del 5 per cento
del prodotto interno lordo, del 2/3 per cento la spesa per il welfare, e
del 2 per cento circa il deficit di bilancio39. I governi di coalizione dei
regimi parlamentari in cui vige il sistema elettorale proporzionale si assocerebbero, invece, a politiche fiscali espansive, con elevata spesa pubblica e deficit di bilancio. Al contrario, i governi monopartitici (o formati da un numero ridotto di partiti sulla base di accordi di governo
pre-elettorali) sarebbero associati, di regola, ad una gestione più “sana”
delle finanze pubbliche40. Gli studi di Persson e Tabellini affermano, con

getto di riflessione, in particolare, nello scritto di A. Russo, Selezione del leader e nomina del premier in Gran Bretagna, in Dir. soc., 1984, p. 357 ss.. Cfr. anche L. Cavalli,
Governo del leader e regime dei partiti, Bologna 1992, p. 67 ss., il quale, descrivendo la
forma di governo britannica, ricorre all’efficace immagine di “democrazia con un leader”.
38
T. Persson e G. Tabellini, Electoral Systems and Economic Policy, in B. Weingast e D. Wittman (eds.), Handbook of Political Economy, Oxford 2006.
39
Sul tema si rinvia ampiamente a G. di Plinio, Costituzione economica e regole
elettorali, in A. Barbera e G. Guzzetta (a cura di), Il governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma della politica, Soveria Mannelli 2007 e agli studi empirici ivi richiamati, specificatamente: T. Persson e G. Tabellini, Electoral Systems and Economic
Policy, cit. Sulle medesime problematiche cfr. anche G. Tsebelis, Veto Players. How political institutions work, (2002), trad. it., Poteri di veto. Come funzionano le istituzioni politiche, Bologna 2004, p. 293 ss., il quale si interroga sugli effetti che gli assetti politicocostituzionali producono sulle politiche macroeconomiche. Per una panoramica più ampia sul tema v. L. Blume, J. Muller, S. Voight e C. Wolf, The Economic Effects of
Constitutions: Replicating – and extending – Persson and Tabellini, in Pub. Choice, 2009,
p. 197 ss.
40
O. Chessa, La fine del modello Westminster, cit., secondo il quale lungo questa linea di pensiero si collocano le riforme che, specialmente nell’Italia degli anni ’90, estesero il metodo dell’elezione diretta agli organi monocratici di vertice del potere esecutivo, come il Sindaco, il Presidente di Provincia e il Presidente di Regione. Per le stesse
ragioni, non mancano i sostenitori della proposta di “presidenzializzare” la forma di governo statale, con l’introduzione del c.d. “Sindaco d’Italia”. L’elezione diretta degli Esecutivi, in altri termini, avrebbe dovuto responsabilizzare maggiormente il Governo di
fronte agli elettori, soprattutto nella gestione delle risorse pubbliche, nonché rafforzarne
l’azione in modo da metterlo nella condizione di poter resistere alle richieste di misure
“clientelari” avanzate dalle forze partitiche. Tuttavia il parallelo tra il sistema italiano e
quello britannico presenta numerosi limiti, su cui v., per esempio, E. Cuccodoro, Sul
ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

Il modello Westminster

337

specifico riferimento all’alternativa tra sistemi elettorali maggioritari e
proporzionali, l’esistenza di un «trade-off between accountability and representation» e che «it is plausible that this choice will be reflected in
observable economic-policy consequences: better accountability might
show up in less corruption, and broader representation in more comprehensive socialinsurance programs»41. In particolare, sembra essere l’elevato numero dei partiti generato dal sistema elettorale proporzionale a
condurre verso decisioni “negoziate” e, quindi, più attente a soddisfare
le diverse istanze di ciascun partito, della propria “constituency” o della
propria nicchia elettorale, anziché puntare sugli effetti complessivi del
provvedimento, in termini di efficacia, di efficienza e di economicità42.
«Proportional elections induce a more fragmented party system and a
larger incidence of coalition governments than do majoritarian elections»43.
Ad incidere sugli effetti di finanza pubblica sembra essere la frammentazione del sistema politico e l’esistenza di governi di coalizione, condizioni che si verificano più frequentemente in un sistema proporzionale
puro piuttosto che in un sistema maggioritario44.
Sebbene tali studi siano stati più volte ripresi e i risultati non sempre condivisi45, l’approccio potrebbe risultare utile anche ai fini della presente analisi. C’è da chiedersi, infatti, se la fine del bipartitismo e il passaggio ad un sistema politico più frammentato, che lasci maggiore spazio ai piccoli partiti e favorisca la fase negoziale nell’adozione delle decisioni, possa portare con sé, assieme alla trasformazione del modello
Westminster, anche altre conseguenze sotto il profilo del principio di remodello di premiership: dall’esperienza britannica all’incompleto assetto esistente nel Governo della Repubblica Italiana, in A. Torre e L. Volpe (cur.), La Costituzione Britannica, cit., p. 925 ss.
41
T. Persson, G. Roland e G. Tabellini, Electoral rules and government spending
in parliamentary democracies, in Q. J. Pol. Sc., 2007, vol. 2, n. 2, p. 155. Per ulteriori
conferme: L. Blume, J. Müller, S. Voigt e C. Wolf, The Economic Effects of Constitutions, cit.
42
Su questo aspetto, con particolare riferimento alle decisioni di politica fiscale, v. il
saggio di D. Austen-Smith, Redistributing Income under Proportional Representation, in
J. of Pol. Ec., 2000, 108(6), p. 1235 ss.
43
T. Persson, G. Roland e G. Tabellini, Electoral rules and government spending
in parliamentary democracies, cit., p. 155.
44
Sulle performance finanziarie del sistema britannico e le sue conseguenze costituzionali si rinvia a G. di Plinio, I modelli di Maastricht e la Costituzione finanziaria e
monetaria britannica, in A. Torre e L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica,
cit., p. 989 ss.
45
Cfr., ad esempio: D. Acemoglu, Constitutions, politics, and economics: a review
essay on Persson and Tabellini’s The Economic Effects of Constitutions, in J. of Economic
Literature, vol. XLIII, 2005, p. 1025 ss.; M. Ardanaz e C. Scartascini, The economic
effects of constitutions: do budget institutions make forms of government more alike?, in
Const. pol. ec., 2014, p. 301 ss.
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sponsabilità politica e, di conseguenza, della gestione delle finanze pubbliche, facendo perdere al sistema britannico quegli elementi caratteristici che tradizionalmente ne marcavano la differenza rispetto ai sistemi
presenti nel resto d’Europa. Questioni sulle quali è difficile azzardare
previsioni, ma che possono essere certamente oggetto di studio e di verifica nei prossimi anni.
4. – Il rapporto di omogeneità tra corpo elettorale, Parlamento e Governo potrebbe essere compromesso da un nuovo quadro di articolazione del consenso e dal condizionamento di partiti minori, nel decidere
le sorti del Governo? Per comprendere quanto sia fondato tale rischio
occorre ripartire dagli elementi che, probabilmente, stanno alla base di
quel rapporto di omogeneità: il sistema elettorale ma soprattutto il ruolo
dei partiti politici britannici e l’articolazione del consenso elettorale.
Nelle forme di governo a legittimazione diretta, il concorso dei partiti politici diventa determinante nel rapporto tra Governo e Parlamento
poiché essi svolgono una importante funzione di mediazione e di equilibrio tra rappresentanza politica e esercizio immediato della sovranità
popolare46. L’investitura diretta della maggioranza e del suo leader è strettamente connessa ad un esito della competizione elettorale nel quale sia
ben riconoscibile il partito vincente. Quindi, se da un lato vi è chi sostiene che per spiegare davvero come funziona il sistema di governo inglese bisogna «partire dal Primo Ministro»47, dall’altro vi è chi evidenzia che «sono i partiti i veri protagonisti della forma di governo britannica, tutto il resto viene a cascata»48. Tali differenti approcci derivano dal
fatto che, sotto certi profili, il Premier inglese è espressione del sistema
partitico49, non è semplicemente colui che esegue e traduce in pratica le
preferenze di una maggioranza parlamentare, partitica e politica, ma è il
capo stesso della maggioranza parlamentare. Non è indirizzato dalla sua
maggioranza ma ne è la guida50. Da tale prospettiva, in qualsiasi momento il Premier potrà ricordare ai parlamentari del suo partito che sono
stati eletti grazie sostanzialmente ad una scelta che è passata al vaglio diretto o indiretto dello stesso capo di partito, adesso Primo Ministro e
46

G. Pitruzzella, Forme di governo e trasformazioni della politica, Roma-Bari 1996,
p. 26 ss.
47
G. Pasquino, Il modello Westminster, in Riv. it. sc. pol., n. 3, 2002, p. 554.
48
T.E. Frosini, Premierato e sistema parlamentare, cit.
49
J.P. Mackintosh, The British Cabinet, 2ª ed., London 1968. Più ampiamente: O.
Massari, Come le istituzioni regolano i partiti. Modello Westminster e partito laburista,
Bologna 1994, p. 39 ss.; P. Webb, The Modern British Party System, London 2000.
50
G. Pasquino, Il modello Westminster, cit., p. 556. Interessanti spunti in A. Torre,
Poteri del Primo Ministro e organizzazione nell’Esecutivo di Tony Blair, in Dir. pubbl.
comp. eur., n. 1, 2002, p. 215 ss.
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che, inoltre, l’elettorato identifica ciascun parlamentare come rappresentante ed esecutore del manifesto programmatico del partito e del suo
leader. Da tutto ciò deriva la conseguenza che la rielezione dei parlamentari dipenderà in larga parte dalla loro ri-selezione, effettuata anche
sulla base della presenza in Parlamento e della disciplina di voto, ma soprattutto dalla possibilità e dal successo del loro Governo nell’attuazione
delle politiche promesse all’elettorato51. Sotto altro profilo, però, nella
scelta del leader risulta determinante il ruolo degli stessi partiti politici:
«la fiducia, o confidence che è attribuita all’Esecutivo è il corollario del
più ampio consenso partitico che è tributato al leader che ha condotto
il partito alla vittoria elettorale»52. Inoltre, esistono candidati nei collegi
uninominali che riescono a conquistare un fortissimo radicamento territoriale, i quali, forti del consenso elettorale locale, godono di un elevato
grado di autonomia attraverso il quale sono in grado di incidere sulle
decisioni politiche del Governo e sulla stessa scelta del Premier.
Nel quadro sinteticamente descritto, entra in gioco naturalmente anche il particolare sistema elettorale britannico, in virtù del quale in ogni
circoscrizione elettorale, che sono in numero pari ai deputati da eleggere
alla Camera dei Comuni, viene eletto quel candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti. Il sistema, disposto sull’asse destra-sinistra (conservatori-progressisti) o, comunque, secondo uno schema bipolare, consente ai partiti di assumere il ruolo di veri e propri strumenti di governo53. Ma posta in questi termini la spiegazione non è sufficiente, in
quanto occorre considerare anche l’evoluzione storica e politico-culturale nella quale il sistema bipartitico si è affermato, risultato di una tendenziale omogeneità sociale del Paese e dell’assenza di marcate fratture
economiche, territoriali o di altra natura sociale54. In altri termini, se è

51
Più ampiamente v. G.P. Thomas, Prime Minister and Cabinet today, ManchesterNew York 1998; R. Rose, The Prime Minister in a Shrinking World, Cambridge 2001.
52
Su questo aspetto e, più in generale, sui problemi della leadership del Primo Ministro in relazione al consenso elettorale e al ruolo dei partiti nella selezione del leader,
si rinvia ancora ampiamente a A. Torre, Il Cabinet system da Thatcher a Blair: leadership e Costituzione, cit., p. 305 ss., in part. p. 336 ss., il quale evidenzia che «sussiste nondimeno la concreta opportunità che la scelta dei componenti della squadra di Governo
si debba fondare sul consenso del partito latamente inteso e che questo consenso non
debba essere dato per scontato una volta per tutte», concludendo che il ruolo della Camera dei Comuni non può essere considerato più solo quello di “collegio elettorale” del
Premier e dell’Esecutivo di cui discorreva Walter Bagehot.
53
Cfr. O. Massari, Come le istituzioni regolano i partiti. Modello Westminster e partito laburista, Bologna 1994, p. 39 ss.; P. Webb, The Modern British Party System, London 2000; G. Sartori, Parties and party systems. A framework for analysis, New York
1976.
54
Occorre precisare che alle elezioni non “corrono” solo due partiti. Nell’elettorato,
in quanto tale, non esiste nessun bipartitismo, al contrario i partiti che presentano can-
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vero che senza quel particolare tipo di sistema elettorale maggioritario a
turno unico applicato in circoscrizioni uninominali non sarebbe possibile nessun bipartitismo e, probabilmente, nessun modello Westminster55,
bisogna riconoscere che il sistema elettorale non è l’unico fattore che ha
assicurato lunga vita a questo modello. Altrimenti sarebbe sufficiente,
molto banalmente, esportare lo stesso sistema elettorale in un altro ordinamento per ottenere un nuovo modello Westminster. Il premierato
britannico, al contrario, non è esportabile altrove poiché si fonda, prima
ancora che sul meccanismo elettivo maggioritario “first past the post”, su
una certa cultura politica, che è espressiva del dna del cittadino britannico56. Quindi, semmai si volesse riprodurre altrove il sistema istituzionale britannico, così come è, bisognerebbe prima di tutto trasferire l’intero sistema politico, economico e sociale di quel Paese57.
Per comprendere in che modo si sta trasformando il sistema dei partiti britannico è utile richiamare alcuni risultati delle ultime tornate elettorali, in particolare comparando i dati relativi alle elezioni del 2010 con
quelle più recenti del 201558. L’esito delle elezioni del 2010 aveva fatto
ritenere da più parti che il bipartitismo fosse ormai finito e che con esso
si potesse celebrare anche la fine del modello Westminster poiché nessun partito aveva raggiunto la maggioranza necessaria per formare un
Governo. Nel 2015, invece, il partito conservatore ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi con una percentuale nazionale di consensi
pari al 36,8%. Si tratta di 24 seggi in più rispetto al 2010, ottenuti attraverso un incremento di consenso di appena lo 0,7% (dal 36,1% al
36,8%). Il partito laburista, pur incrementando a livello nazionale il consenso elettorale dell’1,4% (dal 29% al 30,4%), ha perso ben 26 seggi.

didati sono molti e molti sono i candidati che non hanno alcuna possibilità di vincere
seggi (cfr. i dati di G. Pasquino, Il modello Westminster, cit., p. 558). Come correttamente si evidenzia in dottrina, «parlare di bipartitismo significa indicare unicamente che
l’ordinamento si basa sul ruolo determinante di due partiti, non che non esistono altri
partiti, così: G. de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Milano 2007, p. 605 s.;
ma cfr. anche J. Curtice, The Electoral System, in V. Bogdanor, The British Constitution in the 20th Century, Oxford 2003, p. 483 ss. Sul sistema bipolare inglese v. anche
L. Robins, Britain’s Changing Party System, London-New York 1994.
55
G. Pasquino, Il modello Westminster, cit., p. 556.
56
Su questo aspetto v., in particolare, G. Guarino, Lo scioglimento delle Assemblee
parlamentari, cit.
57
In particolare attraverso i cittadini, i loro comportamenti, le loro abitudini, le loro
tradizioni si forma il sistema istituzionale e che dà vita a quel certo tipo di sistema di
governo che è il premierato britannico: in questi termini, T.E. Frosini, Il Westminster
Model è vivo, cit.
58
Tutti i dettagli sui risultati elettorali, con il relativo corredo statistico, sono consultabili in O. Hawkins, R. Keen e N. Nakatudde, General Election 2015, HC Library,
Briefing Paper, n. CBP7186, 18 May 2015.
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Come è noto, il fenomeno non deve stupire in quanto è coerente con
il sistema elettorale britannico, in cui non esiste una correlazione diretta
e proporzionale tra consenso elettorale e numero di seggi. Tutto dipende
dall’esito della battaglia elettorale all’interno dei singoli collegi, per cui
un aumento generalizzato del consenso può comunque non essere sufficiente a far vincere più candidati sui singoli collegi. Parallelamente, un
calo generalizzato di consensi per un partito può non significare necessariamente la sconfitta dei candidati di quel partito all’interno dei singoli collegi.
Un crollo notevole nei consensi è stato registrato anche dal partito
liberaldemocratico (-15,2%, ossia dal 23% nel 2010 al 7,9% nel 2015),
e questo ha provocato una riduzione di 49 seggi (oggi ne ha solo 8 rispetto ai 57 del 2010), quasi gli stessi che invece ha guadagnato lo Scottisch National Party. Il successo di quest’ultimo partito è il vero elemento di novità nelle ultime tornate elettorali. Gran parte dei seggi persi
dai più importanti partiti britannici, infatti, sono andati proprio a vantaggio dello Scottish National Party, che con appena un 3% nella crescita dei consensi ha ottenuto 50 seggi in più rispetto alle elezioni del
201059. L’effetto, chiaramente, deriva soprattutto dal fatto che il consenso
dello Scottish National Party, sebbene poco elevato sul piano nazionale,
si concentra in un’area territorialmente precisa che consente di vincere
in numerosi collegi. Proprio questa circostanza ha compromesso quella
omogeneità dei partiti e la “rottura” della tradizione struttura bipolare.
Ciononostante, le elezioni del 7 maggio 2015 hanno comunque dato
luogo ad una maggioranza chiara a favore del partito conservatore, che
ha consentito la formazione di un Governo che fosse diretta espressione
di quel risultato elettorale. In sostanza, si è trattato di un ritorno in
grande stile del classico one party government, con importanti implicazioni sul piano costituzionale60. La procedura di formazione del Governo, infatti, è tornata ad assumere un carattere sostanzialmente semplice e lineare, il passaggio di Cameron dalla Regina ha rappresentato
più un gesto di forma che un obbligo costituzionale. Il centro della funzione politico-legislativa sembra tornare pienamente a collocarsi nel rapporto tra Governo e maggioranza conservatrice, scongiurando i problemi
tipici di un day-to-day government61.
59

In seguito alla devolution e alla elezione di assemblee rappresentative in Scozia e
Galles, alcuni autori ipotizzavano che, al culmine del processo, ci sarebbero state altre
conseguenze sul sistema elettorale e sul numero dei parlamentari, in parte sfavorendo i
laburisti che sono un partito molto forte in Scozia, anche privandoli dei voti a loro sostegno che hanno abitualmente espresso i rappresentanti a Westminster dello Scottish National Party, G. Pasquino, Il modello Westminster, cit., p. 558.
60
In questi termini: C. Martinelli, General Election 2015, cit., p. 16.
61
«The coalition has directly weakened majoritarian practices in the day-to-day ma© Edizioni Scientifiche Italiane
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Ma molte incognite restano ancora sullo sfondo. Il partito di governo,
infatti, si ritrova comunque una maggioranza con pochissimi seggi di
scarto e, per la prima volta nella storia del Regno Unito, il terzo partito non è un British Party ma una formazione nazionalista che si colloca su posizioni spesso in antitesi rispetto ai conservatori, sia per una
impostazione ideologica socialdemocratica, sia per il filo-europeismo che
caratterizza questo partito e, fondamentalmente, l’intero popolo scozzese62, come confermato anche dall’esito del recente referendum sulla
partecipazione della Gran Bretagna all’Unione europea.
L’esito del referendum sul Brexit, giunto proprio in fase di chiusura
del presente lavoro, e le conseguenti annunciate dimissioni del Premier
Cameron, stanno determinando un clima di notevole incertezza nell’opinione pubblica inglese, anche a causa delle marcate divisioni politiche,
sociali e territoriali che il referendum ha evidenziato. Quello che sembrava prospettarsi come un governo di legislatura, viene messo sotto
scacco non in ragione della scarna maggioranza parlamentare o del ruolo
dei partiti, ma di fenomeni molto più ampi che mostrano in tutta evidenza uno scollamento tra istituzioni e corpo elettorale, su un tema di
fondamentale importanza per il futuro del Paese, quale la partecipazione
del Regno Unito al processo di integrazione europea. A ciò si aggiungano le sempre più evidenti divergenze tra i territori della Gran Bretagna. Ancora una volta la Scozia, che in occasione delle ultime tornate
elettorali aveva marcato le differenze politiche rispetto al resto dell’UK,
si distingue ora in maniera netta anche sul Brexit. Infatti, mentre in tutto
il Regno Unito la percentuale del Leave ha raggiunto il 52%, in Scozia
è stata pari solo al 38%. Di fatto, la Scozia ha scelto di restare in Europa: il Remain ha vinto in tutti i suoi 32 distretti (1.661.191 voti, contro i 1.018.322 andati al Leave). Peraltro, la frattura rispetto al Regno
Unito ha riguardato anche l’Irlanda del Nord, dove il fronte degli euroconvinti ha raggiunto il 55,78% dei voti. Una situazione che, ad oggi,
risveglia con tutto il suo vigore l’annoso dibattito separatista63 e sembra
mettere ancora una volta a dura prova il modello Westminster.

nagement of government because, unlike single party governments, coalitions must bridge
the divergent group identities and incentives of the coalition partners to manage their
parliamentary support» O. Gay, P. Schleiter e V. Belu, The Coalition and the Decline
of Majoritariansim in the Uk, cit., p. 2.
62
Lo evidenzia sempre C. Martinelli, General Election 2015, cit., p. 27 ss., ricordando che lo Scottish National Party, fondato nel 1934, è sempre stato un partito fautore di un nazionalismo sui generis: progressista, europeista e inclusivo.
63
Sulle peculiarità del sistema politico scozzese v. J.G. Kellas, The Scottish Political
System, Cambridge 1989; una rapida ricostruzione storica in: D.G. Bianchi, Indipendenza scozzese: mito o realtà?, in A. Torre e L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica, cit., p. 771 ss.
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5. – L’articolazione del consenso elettorale britannico ha certamente
subito negli ultimi anni una profonda trasformazione e non presenta più
i caratteri di un sistema marcatamente bipartitico. Inoltre, le rivendicazioni di autogoverno provenienti da alcuni territori sembrano giunte ad
un punto tale da non consentire più agli organi centrali scelte dilatorie
o dimostrazioni di inerzia.
La Gran Bretagna sta attraversando un momento molto difficile, in
cui la storica omogeneità del corpo elettorale sembra ormai compromessa da crescenti differenze territoriali, da fenomeni populistici e da un
diffuso malcontento. In questa situazione, è prevedibile che si rafforzi
ancora di più il ruolo dei c.dd. backbenchers64. Qualche tempo fa, l’ex
direttore dell’Economist Bil Emmott, spiegando ai propri lettori le ragioni di alcune dichiarazioni della sua Ministra dell’Interno Theresa May
sulla delicata materia dell’immigrazione che si presentavano difformi rispetto a quelle di David Cameron, affermava: «la signora May e gli euroscettici come lei, vogliono ricordare a Cameron che esistono, e che il
loro sostegno non può esser dato per scontato»65. Si tratta di episodi che
segnalano quanto il Governo non possa sempre contare su un sostegno
pieno e incondizionato del proprio apparato partitico e quanto sia sempre più importante per l’Esecutivo inglese, tradizionalmente basato sul
ruolo politico fondamentale del Primo Ministro, rispondere dinanzi alle
particolari rivendicazioni dell’assemblea parlamentare66.
Il rischio di indebolimento politico del Primo Ministro e il passag64

G. Caravale, Il Queen’s speech 2015 e le prime difficoltà del Governo Cameron,
in Nomos. Le attualità del diritto, n. 2, 2015, dove si evidenzia che «la lieve maggioranza
di seggi di cui gode il partito conservatore unita alla consapevolezza acquisita nella passata legislatura dai backbenchers potrebbero non rendere facile il lavoro del primo ministro». Il ruolo dei backbenchers è stato spesso sottovalutato, come annota J.J Lynskey,
The role of british backbenchers in the modification of government policy, in The Western Political Q., vol. 23, 1970, p. 333: «government backbenchers have influenced government police more than most observers seem willing to admit», al cui studio del periodo 1964-1965 si rinvia ampiamente.
65
B. Emmott, Perché Londra ha paura degli stranieri, in La Stampa, 2-9-2015. La
dichiarazione è riportata, quale esempio di indebolimento del Primo Ministro, da C. Fusaro, Le trasformazioni del modello Westminster e le difficoltà crescenti del governo parlamentare in Europa, in Forum costituzionale, 2015.
66
Di parere contrario chi evidenzia che uno dei presupposti del parlamentarismo modello Westminster stia proprio nel fatto che il governo e il suo Primo Ministro costituiscano il comitato direttivo dell’assemblea politica, e in particolare del proprio gruppo parlamentare. Pertanto il modello non ammette (al massimo tollera) voti individuali in difformità rispetto alle indicazioni del Governo, tantomeno consente l’organizzazione del dissenso interno alla maggioranza. Cfr. C. Fusaro, Regno Unito: l’accordo conservatori-liberaldemocratici alla base del governo Cameron. Qualche spunto di interesse costituzionale, in www.forumcostituzionale.it., 2010; Id., Le trasformazioni del modello Westminster e le difficoltà crescenti del governo parlamentare in Europa, cit.
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gio verso un parlamentarismo più consensuale e meno maggioritario,
come già evidenziato durante l’analisi della disciplina contenuta nel FTPA67,
sono fenomeni che oggi si intrecciano con una realtà politica e sociale
in forte evoluzione e che destano sempre maggiore preoccupazione sulla
stabilità del sistema di governo. L’esito delle elezioni 2015 aveva dimostrato che non si può liquidare in una sola tornata elettorale un modello
che ha assicurato stabilmente il corretto funzionamento della forma di
governo britannica68, tuttavia è difficile oggi affermare che quelle elezioni
abbiano sancito un completo “back to the normal”.
Il modello Westminster sta dunque cambiando e la lunga e solida tradizione democratica britannica deve ora dimostrare di essere in grado di
adeguarsi all’evoluzione politica e sociale del Paese, facendo leva su due
elementi essenziali su cui si fonda il modello britannico: Storia e Costituzione69. Come è stato altrove efficacemente evidenziato: «the UK’s constitution has evolved over time, building on and replacing the ‘old timbers’ of statutes, common law, conventions, non-legally enforceable rules, prerogative powers, practices and principles that make up our more
loosely constructed (and some would argue leaking) constitution. In one
sense, the recently enacted Fixed-Term Parliaments Act 2011 is a small
timber replacement; just another piece of legislation that regulates constitutional matters by providing for fixed-term Parliaments … unlike
other countries, the UK cannot point to a single defining moment when
a constitution was definitively ‘launched’, its provisions set out in one
document named ‘Constitution’»70.
Il modello Westminster, in sostanza, deve dimostrare di saper superare questa dura prova alla quale è sottoposto, come accaduto anche in
passato, restando nel solco di quel lungo trend storico-evolutivo in cui
più volte è stato necessario introdurre modifiche e correttivi. In fondo,
67

«FTPA reduces the ability of the Prime Minister to discipline his or her own recalcitrant back-benchers» e, di conseguenza, «the Act makes governments more vulnerable to failure … establishes a constitutional expectation that the formation of a replacement government be explored before failure elections are called» P. Schleiter e S. Issar, Constitutional Rules and Patterns of Government Termination: The Case of the UK
Fixed-Term Parliaments Act, in Government and Opposition forthcoming, 2014, pp. 2425, ma v. anche, in continuità, P. Schleiter e V. Belu, The Decline of Majoritarianism
in the UK and the Fixed-term Parliaments Act, in Parliamentary affairs, vol. 69, 2016,
p. 36 ss.; F. Rosa, Gli assestamenti del parlamentarismo maggioritario nel Regno Unito,
cit., p. 695.
68
Occorre ricordare che la regola del “first past the post”, alla base del sistema maggioritario uninominale, era contenuta in uno statute del 1430. Il diritto elettorale inglese
per secoli è rimasto sostanzialmente incardinato su questa formula (cfr. M. Mazza, Voto,
sistemi e formule elettorali, cit., p. 333).
69
In questi precisi termini: C. Martinelli, General Election 2015, cit., p. 34.
70
A.L. Young, Fixed-Term Parliaments and Neurath’s Ship, cit.
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il fallimento di un modello può essere dichiarato soltanto dopo che esso
ha dato prova in maniera strutturale di non essere in grado di raggiungere gli obiettivi di stabilità, di efficacia nell’azione di governo e di rappresentatività che si pone. Per questo sarà molto interessante monitorare
nei prossimi anni sia la tenuta e la stabilità del governo (o dei governi?)
di questa legislatura, sia i possibili nuovi equilibri che si determineranno
nel parlamentarismo britannico, al fine di verificare se, ed in che modo,
il modello Westminster continuerà ad affrontare e reggere la sfida, attraverso quel bagaglio di storia, esperienza, strumenti e mezzi che sinora
gli hanno assicurato lunga vita.
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IL QUADRO DELLE DISCIPLINE LEGISLATIVE
ELETTORALI NELLE REGIONI ORDINARIE E SPECIALI
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Forma di governo e legge elettorale regionale:
il modello. – 3. Le varianti al modello nella legislazione elettorale regionale. – 4. Conclusioni.

1. – Il fil rouge della giornata di studi dedicata alla memoria del
compianto Giuseppe G. Floridia è stato condivisibilmente individuato
dai suoi promotori nella dicotomia legittimazione/governabilità, che
caratterizza le formule di trasformazione dei voti in seggi e più in generale i sistemi elettorali nei quali esse operano1. La legittimazione democratica, da un lato, e, dall’altro, la selezione dei governanti, sono
infatti raffigurabili come gli estremi di un continuum nel quale inserire le finalità dei vari sistemi elettorali e delle corrispondenti formule.
Gli uni e le altre possono essere agevolmente collocati su di esso, avvicinandosi a un estremo e corrispondentemente allontanandosi dall’altro, e viceversa, a seconda se nella trasformazione dei voti in seggi
privilegino la rappresentanza nell’assemblea eletta degli orientamenti
presenti nel corpo elettorale oppure l’individuazione dei governanti,
nonché di un’ampia – e auspicabilmente stabile – maggioranza che li
sostenga.
Allorquando si passa dal livello teleologico dei princìpi a quello della
loro applicazione, alla dicotomia fra rappresentanza e governabilità corrisponde la bipolarizzazione tra sistemi elettorali fondati rispettivamente
* Professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università di Trento.
1
Si fa qui riferimento al sistema elettorale inteso in senso stretto, come tale identificabile nel «meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, costituito da tipo di scelta,
tipo e dimensione del collegio e tipo di formula (proporzionale o maggioritaria)» (F.
Lanchester, Il sistema elettorale e la novella dell’art. 122 della Costituzione, in A.
Ferrara (a cura di), Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di interpretazione della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, Atti del forum, Roma, 5 maggio 2000,
Milano 2001, p. 28; adde amplius Id., Sistemi elettorali e forma di governo, Bologna
1981, p. 85 ss.).
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su formule proporzionali e formule maggioritarie2. Com’è noto, quest’ultima accompagna l’oramai ultrasecolare dibattito sulla scelta preferibile quanto alle modalità di elezione di un’assemblea3, che talvolta, in
un’aristotelica ricerca del giusto mezzo, è sfociato nell’individuazione di
sistemi elettorali apparentemente in grado di realizzare il meglio dei due
mondi4, rappresentanza e governabilità: sistemi maggioritari corretti in
senso proporzionale o, più frequentemente, sistemi proporzionali corretti in senso maggioritario5. Al riguardo, occorre rammentare che, se la
sapiente ibridazione di rappresentanza e governabilità, favorita dalla panoplia di technicalities che caratterizza la materia elettorale, appare come
un sogno, non di rado esso può trasformarsi in un incubo, portando a
risultati assai distanti da quelli attesi, per la semplice e banale ragione
che, soprattutto nel lungo periodo, le scelte degli elettori non sempre
corrispondono ai desiderata del legislatore elettorale.
La dicotomia rappresentanza/governabilità risulta particolarmente presente nella legislazione elettorale substatale, cui è dedicata la presente sessione. Si tratta infatti della sola legislazione elettorale nella quale sia stato
introdotto – a partire dall’oramai lontana legge n. 81 del 19936 – e sia
tutt’ora presente l’istituto dell’elezione popolare diretta del vertice dell’Esecutivo7.
Nel genere legislazione elettorale substatale, la specie legislazione elettorale regionale si rivela oltremodo adatta a essere analizzata alla luce
della dicotomia rappresentanza/governabilità. Milita in tal senso la varietà delle soluzioni introdotte – o, in potenza, astrattamente introducibili – per disciplinare l’elezione diretta del Presidente della Giunta e
quella del Consiglio regionale, variamente collegata alla prima. Varietà
2
Vedi, ex multis, E. Bettinelli, Elettorali (sistemi), in Dig. disc. pubb., V, 1990, p.
437 e P. Martin, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Paris 1994, pp. 37 e 64.
3
Si pensi al confronto, nella Gran Bretagna della seconda metà dell’Ottocento, fra il
proporzionalista John Stuart Mill e Walter Bagehot, favorevole alla conservazione del sistema maggioritario (vedi G. Rebuffa, Un’idea di Costituzione. Walter Bagehot e la regina
Vittoria, in W. Bagehot, La Costituzione inglese, trad. it. di S. Pastorino, Bologna 1995,
p. 28). Sulle riforme elettorali britanniche che fanno da sfondo al menzionato dibattito, vedi,
da ultimo, C. Martinelli, Diritto e diritti oltre la Manica, Bologna 2014, pp. 150-164.
4
Per riprendere, sin dal titolo, le riflessioni di M.S. Shugart e M.P. Wattenberg
(Ed.), Mixed-member Electoral Systems. The Best of Both Worlds?, Oxford 2001.
5
Per un quadro a livello comparato, si veda R. Orrù, Introduzione, in questo volume.
6
“Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.
7
Una forma di indiretta indicazione del futuro Presidente del Consiglio dei Ministri
è invece contenuta nella legge n. 52 del 2015 “Disposizioni in materia di elezione della
Camera dei deputati”, laddove, all’art. 2, comma 8, prevede che ciascuna lista, all’atto
della sua presentazione, depositi un programma nel quale viene dichiarato il nominativo
del “capo della forza politica” (si veda F. Politi, Italicum: legittimazione o governabilità?, in questo volume).
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assai meno presente a livello comunale, dove si applica, almeno nelle
quindici Regioni ordinarie, l’uniforme legislazione dettata dallo Stato, pur
notoriamente differenziata in base a due classi demografiche di Comuni
(titolo III, capo III, d.lg. n. 267 del 2000, vale a dire il t.u.e.l.); come
pure, nelle Regioni ordinarie, varietà oramai necessariamente assente a
livello provinciale, la Provincia essendo fuoriuscita dal novero degli enti
dotati di organi eletti direttamente dal corpo elettorale (l. n. 56 del 2014,
c.d. legge Delrio, dal Ministro eponimo).
2. – Il modello di forma di governo e di legge elettorale regionale favorisce nettamente la governabilità rispetto alla rappresentanza, imperniato com’è sull’elezione popolare diretta del Presidente della Giunta regionale; elezione che qualifica la forma di governo, condizionando al
contempo la contestuale elezione del Consiglio regionale, attraverso l’attribuzione della maggioranza dei seggi alla coalizione collegata al Presidente eletto. È pur vero che il Consiglio regionale conserva la possibilità di sfiduciare il Presidente, inducendo taluni a ragionare di neoparlamentarismo8, ma la clausola simul stabunt, simul cadent fa sì che tale sfiducia determini il rinnovo sia del Presidente, sia del Consiglio; rinnovo
contestuale che si realizza ogni qual volta uno dei due organi venga
meno (art. 126, comma 3, Cost.), anche per ragioni non politiche, ma
personali (si pensi alla morte del titolare della presidenza regionale).
Il Presidente si pone dunque come il vero dominus non solo della
Giunta, i cui componenti egli nomina e revoca (art. 122, comma 5, secondo periodo, Cost.), ma anche del Consiglio, la cui maggioranza – in
base alla legislazione elettorale transitoria9 – si forma proprio in funzione
del collegamento delle liste vincenti al Presidente eletto, che, per di più,
può determinare lo scioglimento del Consiglio stesso semplicemente dimettendosi; e quindi condizionarne il funzionamento e le deliberazioni
attraverso la minaccia delle dimissioni. Pare dunque preferibile qualificare la forma di governo ora brevemente descritta come iperpresidenziale10, piuttosto che come neoparlamentare.
Il modello in discorso viene transitoriamente imposto da fonti di grado
costituzionale a tutte le Regioni, tranne la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto
Adige11: alle Regioni ordinarie dalla l. cost. n. 1 del 1999 (art. 5), di revi8

Sul neologismo, di origine duvergeriana, vedi criticamente M. Volpi, Forma di governo: quel che resta dell’autonomia statutaria regionale, in Ist. fed., 2-3, 2004, p. 401 ss.
9
Vedi infra par. 3.
10
Viene qui mutuata una categoria solitamente – e significativamente – riferita agli
ordinamenti latino-americani (vedi, per tutti, T. Salvino, L’Argentina tra golpe e democrazia, Milano 2012, p. 52 ss.). Si noti come la forma di governo regionale sia stata definita anche “neopresidenziale”.
11
Si noti tuttavia che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol è co© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

350

Matteo Cosulich

sione del titolo V della parte II della Costituzione, e alle Regioni speciali
dalla l. cost. n. 2 del 2001 (art. 1, comma 2 per la Sicilia; art. 3, comma 2
per la Sardegna; art. 4, comma 2 per la Provincia autonoma di Trento; art.
5, comma 2 per il Friuli Venezia Giulia), di modifica dei loro Statuti.
Come spesso accade nel nostro Paese alle discipline nominalmente transitorie, quella imposta alle Regioni si rivela in realtà definitiva, poiché queste ultime non sono di fatto più in grado di abbandonarla, ad onta della
giuridica possibilità di procedere in tal senso, reintroducendo la previgente
elezione consiliare del Presidente e della Giunta12. Così, né la Regione
Friuli Venezia Giulia, né la Regione Calabria riescono a scardinare la clausola simul stabunt, simul cadent, vero architrave della forma di governo
iperpresidenziale. In Friuli Venezia Giulia, il referendum confermativo ex
art. 12, commi 4 e 5 St. FVG, nel settembre 2002 respinge la disciplina
legislativa statutaria che prevedeva la mera indicazione popolare del Presidente della Regione, successivamente eletto dal Consiglio che poteva di
conseguenza revocarlo, designando un successore, senza incorrere nello
scioglimento13. In Calabria, una soluzione non dissimile viene dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla sent. n. 2 del 2004 della Corte costituzionale, adita dal Governo ex art. 123, comma 2, ultimo periodo, Cost.
Probabilmente anche alla luce dei due descritti infruttuosi tentativi di
distaccarsene, tutti gli Statuti delle Regioni ordinarie, sinora adottati sulla
base della l. cost. n. 1 del 199914, e tutte le leggi regionali statutarie delle
Regioni speciali15, hanno confermato la scelta dell’elezione popolare diretta del Presidente, dalla quale secondo la Costituzione (o il corrispondente Statuto speciale) discende la clausola simul stabunt, simul cadent.
3. – Contestualmente all’introduzione della forma di governo iperpresidenziale ora descritta, transitoriamente imposta alle Regioni e di
fatto irrinunciabile, ad esse viene attribuita (o ampliata, per le Regioni
stituito dalla somma dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art.
25, comma 1, St. T-AA/S, introdotto dall’art. 4, comma 1, l. cost. n. 2 del 2001). Nella
PAT è attualmente prevista l’elezione diretta e contestuale di Presidente e Consiglio (vedi
infra nt. 15).
12
Peraltro nel testo costituzionale può cogliersi un favor per l’elezione diretta del
Presidente, laddove, all’art. 122, comma 5, Cost. si dispone che egli «è eletto a suffragio
universale e diretto» «salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente» (corsivo di
chi qui scrive).
13
Vedi S. Mannozzi, I referendum regionali, in Primo rapporto annuale sullo stato
del regionalismo in Italia (2002), Milano 2003, pp. 276-277.
14
Si tratta di quattordici Statuti, corrispondenti a tutte le Regioni ordinarie, tranne
la Basilicata, il cui Consiglio regionale, ad oggi (novembre 2015), non ha ancora adottato
lo Statuto ex l. cost. n. 1 del 1999.
15
Si vedano: art. 20, l. reg. stat. FVG n. 17 del 2007; art. 1, l. reg. stat. Sardegna n.
1 del 2013; art. 1, l. reg. Sicilia n. 7 del 2005; art. 3, l. prov. stat. Trento n. 2 del 2003.
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speciali) la potestà legislativa relativamente alla disciplina dell’elezione dei
loro organi. È ben vero che, anche in materia elettorale, la l. cost. n. 1
del 1999 per le Regioni ordinarie (art. 5, comma 1) e la l. cost. n. 2 del
2001 per alcune di quelle speciali (art. 1, comma 3 per la Sicilia, art. 3,
comma 3 per la Sardegna, art. 5, comma 3 per il Friuli Venezia Giulia),
prevedono una disciplina transitoria che altro non è che la legislazione
introdotta per le Regioni ordinarie dalla legge n. 43 del 1995 (con qualche lieve modifica), estesa così alle tre Regioni speciali in discorso. Tuttavia, come si accennava poc’anzi, le Regioni, in forza delle novelle apportate dalla l. cost. n. 1 del 1999 all’art. 122 Cost. e dalla l. cost. n. 2
del 2001 agli Statuti speciali, dispongono della potestà legislativa – rispettivamente concorrente per le Regioni ordinarie, primaria per quelle
speciali16 – in materia di elezione del Presidente e del Consiglio regionale. Per di più, se i limiti posti alla legislazione primaria in materia elettorale appaiono di per sé poco stringenti, tale considerazione può estendersi alla legislazione elettorale regionale concorrente17, alla luce della
considerazione che i principi fondamentali dettati dalla legge cornice statale (l. n. 165 del 2004) risultano piuttosto laconici e assai generici.
Con particolare riferimento alle modalità di elezione del Consiglio,
dunque, la legislazione regionale potrebbe forse riequilibrare rappresentanza e governabilità, nel senso di valorizzare il primo principio, assai
mortificato nella disciplina della forma di governo. Valorizzazione della
rappresentanza che sembra quasi richiesta dal principio fondamentale dettato dall’art. 4, comma 1, lett. a), l. n. 165 del 200418, laddove esprime
un’implicita preferenza assiologica per la rappresentanza (che va assicurata) rispetto alla governabilità (che va soltanto agevolata; corsivi di chi
qui scrive). Nella stessa direzione si orienta la giurisprudenza costituzionale nella sent. n. 1 del 2014, secondo cui, se la governabilità è un «obiettivo costituzionalmente legittimo», sulla rappresentanza democratica «si
fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente».
16

Vedi M. Cosulich, Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e
fonti regionali, Padova 2008, p. 157. Con riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, statutariamente priva di organi direttamente elettivi (vedi supra nt. 11), la potestà
legislativa in discorso spetta alle due Province autonome.
17
Si noti che se terminasse il suo iter la proposta di revisione costituzionale attualmente (novembre 2015) all’esame, in prima lettura, della Camera dei deputati, dopo essere stato approvato in testi non coincidenti dalla Camera stessa e dal Senato della Repubblica (d.d.l. cost. n. 1429, d’iniziativa governativa), la legislazione elettorale regionale
ex art. 122, comma 1 Cost. rimarrebbe curiosamente l’unica materia di competenza legislativa concorrente, che peraltro potrebbe riapparire sotto le mentite spoglie delle “disposizioni generali e comuni” rimesse allo Stato in numerose materie dal testo novellato
dell’art. 117, comma 2 Cost.
18
“Individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze”.
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Poiché tutte le Regioni, tranne la Liguria e il Molise, hanno esercitato, più o meno estesamente, la loro competenza legislativa relativamente alla propria legge elettorale, si dispone di una massa di materiale
normativo sufficientemente ampia per esaminare se le varianti, introdotte
dal legislatore regionale al modello transitorio di legislazione elettorale,
si siano mosse nella direzione di correggere lo squilibrio tra governabilità e rappresentanza determinato da tale modello e dalla connessa forma
di governo iperpresidenziale, anch’essa transitoriamente introdotta dal legislatore costituzionale, come si è visto.
Peraltro nelle Regioni ordinarie che non sono intervenute in alcun
modo in materia elettorale, conservando integralmente la legislazione statale transitoriamente prevista dall’art. 5, comma 1, l. cost. n. 1 del 1999,
la disciplina dell’elezione del Consiglio regionale è comunque – un poco
bizzarramente – mutata, quale effetto collaterale della riduzione del numero dei consiglieri regionali, disposta dal legislatore statale (art. 14, comma
1, lett. a), d.l. n. 138 del 2011, convertito con l. n. 148 del 2011 e modificato dall’art. 30, comma 5, l. n. 183 del 2011 “Legge di stabilità 2012”).
Per quel che qui interessa, va osservato come si attenui il favor per la
governabilità, poiché il premio di maggioranza alle liste vincenti (collegate al Presidente della Giunta eletto) non può comunque eccedere il numero dei seggi attribuiti col listino regionale (20% dei seggi complessivi,
ex art. 15, comma 13, n. 4, l. n. 108 del 1968, introdotto dalla l. n. 43
del 1995). Se la coalizione vincente non raggiungesse, con il premio di
maggioranza corrispondente al listino regionale, il 55% dei seggi consiliari, non sarebbe più possibile attribuirle i seggi aggiuntivi (previsti dall’art. 15, comma 13, n. 7, l. n. 108 del 1968, come novellata dalla l. n. 43
del 1995); questi ultimi non potrebbero infatti essere assegnati in quanto
consentirebbero sì alla colazione vincente di raggiungere la percentuale
del 55% dei seggi complessivi (garantendole così una sicura maggioranza
assoluta), ma all’illegittimo prezzo di aumentare il numero di consiglieri
regionali oltre la soglia legittimamente disposta, secondo la giurisprudenza
costituzionale (sent. n. 198 del 2012), dal legislatore statale.
Quella ora richiamata non costituisce soltanto un’ipotesi di scuola.
Basti rammentare quanto è avvenuto in occasione delle elezioni regionali liguri del 31 maggio scorso, quando l’Ufficio centrale regionale correttamente non ha attribuito seggi aggiuntivi alla coalizione vincente che
dispone – grazie a tutti i seggi del listino regionale – della maggioranza
di un solo consigliere, essendole assegnati 16 seggi sui 31 complessivi,
ivi compreso il Presidente della Giunta19.
Fra le Regioni che hanno legiferato, un’attenuazione dello squilibrio
tra governabilità e rappresentanza nelle modalità di assegnazione dei seggi
19

In tal senso vedi TAR Liguria, Sez. II, sent. n. 756 del 2015.
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in Consiglio regionale può cogliersi in quelle legislazioni che prevedono
una soglia minima per l’attribuzione del premio di maggioranza. Così la
l. reg. stat. Sardegna n. 1 del 2013 non solo disciplina un premio decrescente al decrescere dei voti ottenuti dal Presidente eletto (secondo
una modalità piuttosto diffusa, come vedremo, nelle legislazioni elettorali dei Consigli regionali), ma dispone anche che, «se la percentuale di
voti [ottenuta dal Presidente eletto] sia inferiore al 25%, tutti i seggi
sono ripartiti proporzionalmente” (art. 13, comma 5). Altrimenti detto,
sotto tale soglia di voti, non viene assegnato il premio di maggioranza
alla coalizione di liste vincente. Analogamente dispone la l. reg. Marche
n. 5 del 2015, che fissa al 34% dei voti la soglia al di sotto della quale
il premio di maggioranza non viene assegnato e tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente (art. 10).
Nelle leggi regionali ora richiamate sembra riecheggiare la sent. n. 1
del 2014, laddove dichiara costituzionalmente illegittime le disposizioni
della l. n. 270 del 2005 che disciplinano l’assegnazione del premio di
maggioranza senza prevedere una soglia minima di voti da raggiungere
per averne diritto.
L’assegnazione del premio di maggioranza a prescindere da una percentuale minima di voti ottenuti può evitarsi anche mediante la previsione di un eventuale secondo turno, cui partecipano i due candidati Presidenti più votati (e le liste rispettivamente collegate all’uno o all’altro),
qualora nessuno di loro abbia raggiunto una certa soglia di voti. In tal
modo, il premio viene assegnato comunque, ma a seguito di un secondo
turno, se al primo nessun candidato raggiunge la percentuale di voti legislativamente fissata. Si tratta della soluzione introdotta in Toscana dalla
l. reg. n. 51 del 2014, ai sensi della quale se nessun candidato Presidente
ottiene almeno il 40% dei voti validi, «si procede ad un secondo turno
elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente
della Giunta che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di
voti» (art. 15, comma 2). Al secondo turno, viene eletto Presidente il
candidato più votato (art. 15, comma 6). I seggi in Consiglio regionale
sono ripartiti tra le liste e le coalizione di liste, assegnando il premio a
quella collegata al Presidente eletto, al primo o al secondo turno (art. 17).
Un precedente è riscontrabile nella legislazione elettorale valdostana,
che pure conserva l’elezione consiliare del Presidente della Regione (art.
2, comma 1, l. reg. stat. n. 21 del 2007): la l. reg. stat. n. 22 del 2007
dispone che se nessuna lista o coalizione di liste ottiene almeno la metà
più uno dei volti validi (nel qual caso le viene assegnato il 60% dei seggi)
oppure, in base alla ripartizione proporzionale, almeno la maggioranza
assoluta dei seggi, si procede a un turno di ballottaggio cui partecipano
le due liste o coalizioni di liste più votate al primo turno (art. 29). Alla
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vincitrice del ballottaggio, ex art. 30, viene assegnato il premio, pari a 18
seggi su 35.
Una forma di riequilibrio tra rappresentanza e governabilità assai più
diffusa nelle leggi elettorali regionali, ma notevolmente meno significativa nei suoi effetti, è la previsione di un premio di maggioranza che decresce al decrescere dei voti ottenuti dal Presidente eletto, venendo però
assegnato comunque (tranne nelle Marche e in Sardegna, come si è visto), in modo da assicurare la maggioranza assoluta dei seggi alla lista o
alla coalizione a lui collegata, anche se egli non dovesse raggiungere la
percentuale di voti a partire dalla quale il premio inizia ad aumentare.
In altre parole, l’obiettivo della governabilità prevale comunque sul principio della rappresentanza che risulta semplicemente un po’ meno compresso se il Presidente eletto non raggiunge determinate percentuali di
voti validi. Indicativa al riguardo risulta la legge elettorale pugliese, secondo cui se le liste collegate al Presidente eletto hanno ottenuto meno
del 35% dei voti, su 50 seggi complessivi ne vengono attribuiti loro almeno 27, destinati ad aumentare a 28 o a 30, se la percentuale in discorso risulta compresa tra il 35% e il 40% oppure superiore a quest’ultimo (art. 8, l. reg. n. 7 del 2015). La medesima soluzione è accolta
dal legislatore regionale marchigiano, peraltro con riferimento all’ipotesi
che il premio venga attribuito, vale a dire che la coalizione vincente ottenga almeno il 34% dei voti; in tal caso, ad essa sono attribuiti rispettivamente 18, 17, 16 seggi (su 30), a seconda se abbia ottenuto il 40%
o più dei voti validi, ovvero meno del 40% ma più del 37% o ancora
una percentuale inferiore al 37 ma pari o superiore al 34% (art. 10, l.
reg. n. 5 del 2015). Una disciplina analoga a quella pugliese era già stata
introdotta dalla legge elettorale veneta (l. reg. n. 5 del 2012), laddove
fissa il premio rispettivamente nel 60%, nel 57,5% e nel 55% dei seggi
complessivi, a seconda se le liste collegate al Presidente eletto abbiano
ottenuto almeno il 50% dei voti validi, oppure una percentuale di voti
compresa tra il 50% e il 40% o ancora una percentuale inferiore a quest’ultima (art. 22, comma 4, lett. h).
La gradazione del premio è accolta anche da altre leggi elettorali regionali che prevedono due premi di maggioranza di differente consistenza, a seconda se i voti ottenuti dal Presidente eletto superino o no
una certa percentuale di voti; superamento dal quale appunto discende
l’attribuzione alle liste a lui collegate di un premio più consistente. La
soluzione più frequentemente adottata prevede l’attribuzione alle liste
collegate al Presidente eletto del 60% dei seggi complessivi se egli ottiene almeno il (o più del) 40% dei voti validi20; del 55% dei seggi com20

Soglia elevata a più del 45% nella legislazione elettorale friulano-giuliana (art. 27,
comma 1, l. reg. stat. n. 17 del 2007) e in quella toscana, secondo la quale sotto la soISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

Il quadro delle discipline legislative elettorali

355

plessivi se egli non supera tale percentuale (art. 1, comma 24, l. reg. Lombardia n. 17 del 2012; art. 13, comma 2, l. reg. stat. Sardegna n. 1 del
2013, se il premio viene attribuito; art. 72, comma 1, lett. k, l. prov. stat.
Trento n. 2 del 2003)21. Forse non a caso, si tratta della medesima disciplina prevista dalla legge statale che precede le leggi elettorali regionali, in qualche modo la loro legge matrice, vale a dire la legge n. 43 del
1995 (art. 15, comma 13, nn. 6, 7, 8, l. n. 108 del 1968, aggiunti appunto
dall’art. 3, l. n. 43 del 1995), nella quale l’attribuzione delle menzionate
percentuali di seggi avveniva attraverso l’assegnazione di seggi aggiuntivi
alle liste collegate al Presidente eletto.
Si osservi tuttavia che nelle Regioni dove ancora si applica la legislazione elettorale statale, transitoriamente vigente in attesa dell’intervento
legislativo regionale22, l’impossibilità di attribuire i seggi aggiuntivi, come
si è visto, fa sì che il premio sia attualmente limitato soltanto al listino
regionale; il che determina l’effetto sorprendente di attribuire un premio
più consistente se il Presidente eletto ottiene meno voti: in particolare
alla coalizione vincente vengono assegnati tutti i seggi del listino, se le
liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 50% dei seggi, mentre se
hanno raggiunto o superato tale percentuale di seggi le viene assegnata
soltanto la metà dei seggi del listino (art. 15, comma 13, nn. 2, 3, 4, l.
n. 108 del 1968, aggiunti dall’art. 3, l. n. 43 del 1995). Si tratta di un
meccanismo i cui esiti paradossali erano corretti dalla previsione dei seggi
aggiuntivi, di cui si discorreva poc’anzi. Ma in assenza di questi ultimi
a una percentuale inferiore di voti ottenuti corrisponde una percentuale
superiore di seggi assegnati, in modo tale da determinare una violazione
del principio di monotonicità, «secondo cui se in una votazione un’alternativa consegue un certo risultato non può peggiorare tale risultato
in un’altra votazione in cui – ceteris paribus – prenda più voti»23; a ben
vedere, le modalità di attribuzione del premio determinano «l’elezione
di candidati che non sarebbero stati eletti se la loro coalizione avesse
avuto un rendimento migliore»24.
In tal modo, la variabilità del premio, lungi dal temperare la governabilità alla luce della rappresentanza, esalta la prima, al di là, parrebbe,
glia del 40%, come si è visto, si procede al ballottaggio (artt. 17 e 15, l. reg. n. 51 del
2014 che peraltro prevede una percentuale di seggi pari al 57,5% anziché al 55%).
21
Il legislatore provinciale trentino prende in considerazione non le percentuali dei
seggi, ma le loro cifre assolute, attribuendone nell’un caso 21 su 35, nell’altro 18 su 35.
22
Vedi supra in questo paragrafo.
23
A. Chiaramonte, Il rendimento dei sistemi elettorali regionali: un quadro comparato, in A. Chiaramonte e G. Tarli Barbieri (a cura di), Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni italiane, Bologna 2007, p. 227.
24
G. Tarli Barbieri, La potestà legislativa regionale in materia elettorale alla luce
delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali, in Regioni, 2013, p. 117.
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di ogni ragionevolezza. Nonostante ciò, il meccanismo ora descritto vige
attualmente anche in Lazio e in Calabria, sulla base della rispettiva legislazione elettorale adottata dall’uno (art. 6, l. reg. n. 2 del 2005) e dall’altra (art. 4, comma 1, lett. b e c, l. reg. n. 1 del 2005, come novellata
dalle ll. reg. n. 4 del 2010, n. 6 del 2010 e n. 8 del 2014).
4. – Il mantenimento in tutte le Regioni – tranne la Valle d’Aosta, il
Trentino-Alto Adige e la Provincia autonomia di Bolzano, nelle quali
non è mai stata introdotta – della forma di governo iperpresidenziale,
da un lato, e, dall’altro, la previsione di discipline elettorali che – ad eccezione delle Marche e della Sardegna – attribuiscono comunque il premio di maggioranza25, fanno sì che nella formazione e nel conseguente
funzionamento degli organi regionali la governabilità sia tutt’ora nettamente favorita rispetto alla rappresentanza.
Il che potrebbe indurre un qualche stupore, alla luce della considerazione che, almeno a Costituzione vigente, la Regione è un ente soprattutto legislatore, nel quale ci si potrebbe aspettare fosse valorizzata
soprattutto la funzione rappresentativa dell’assemblea chiamata ad adottare le leggi regionali, vale a dire del Consiglio regionale (art. 121, comma
2, Cost.). La forte esigenza di governabilità, che la forma di governo e
la legislazione elettorale delle Regioni indubbiamente esprimono, sembra
invece propria piuttosto dell’ente amministratore per eccellenza, qual è
il Comune, anche sulla base, quanto meno nelle Regioni ad autonomia
ordinaria, del principio di sussidiarietà (art. 118, comma 1, Cost.).
Sfuggono dunque le rationes di una forma di governo regionale così
simile a quella comunale. A meno che non si voglia, per così dire, razionalizzarla a posteriori, trasformando le Regioni in enti che poco legiferano e molto amministrano, secondo una vocazione che sembra albergare nelle stesse classi politiche regionali. In tale direzione pare d’altronde muoversi la stessa revisione costituzionale d’iniziativa governativa
(d.d.l. cost. n. 1429)26, laddove prevede una significativa compressione
delle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni ordinarie (art. 31 che introduce un nuovo testo dell’art. 117 Cost.), rivelando
il neocentralismo che innerva il disegno riformatore, ben espresso dall’indimostrato assunto che «ridurre il potere legislativo delle Regioni aiuterà la crescita del Paese»27.

25

Si tratta di una soluzione che risente fortemente della logica propria dell’“ingegneria
istituzionale”.
26
Vedi supra nt. 17.
27
Dichiarazione del Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, al forum The European House di Cernobbio (vedila in
www.repubblica.it, 6-9-2015).
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I MODELLI ELETTORALI REGIONALI
La disamina dei modelli o più correttamente dei sistemi elettorali regionali necessita di alcune premesse volte a determinarne il legame con
le comunità di riferimento e le forze politiche elette a rappresentare le
stesse.
Come approfondito negli anni dagli studiosi che si sono occupati del
tema, storicamente, la classificazione dei diversi sistemi elettorali vede la
contrapposizione tra sistemi proporzionali, inevitabilmente “misti” o “corretti”, stante la probabile irrealizzabilità e la sicura scarsa praticità di un
sistema proporzionale puro, e sistemi maggioritari.
Ciascun sistema adotta poi uno o più metodi diversi per attribuire i
seggi tra i diversi player. Il metodo è infatti la formula matematica individuata dal singolo sistema per tradurre i voti in seggi; a volte è previsto dalle legislazioni un utilizzo in via concorrente di diversi metodi,
attribuendosi alcuni seggi sulla base di un metodo, altri sulla base di un
altro.
Prendendo in considerazione le democrazie di lungo corso, oggi caratterizzate da una forma di Stato democratica, basata sul pluralismo
competitivo, sociale e politico, si può osservare come il momento elettorale sia basato sul libero confronto di massa tra tutti gli elettori e tutte
le diverse forze politiche organizzate. Unica eccezione rispetto alla competizione generalizzata è rappresentata dall’ordinamento tedesco (già RFG)
laddove è previsto dall’art. 21 della Legge fondamentale l’esclusione da
questa dei partiti «che per le loro finalità o per il comportamento dei
loro aderenti si prefiggono di danneggiare od eliminare l’ordinamento
fondamentale democratico e liberale o di minacciare l’esistenza della Repubblica Federale Tedesca», i quali possono essere dichiarati incostituzionali e sciolti per effetto di una decisione del Tribunale costituzionale
federale1.
* Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università dell’Aquila.
1
Sul punto si veda P. Ridola, voce Partiti politici, in Enc. dir., XXXII, Milano 1982,
pp. 66-127.
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Nel contesto delle democrazie pluraliste poi può operarsi l’ulteriore
distinzione tra forme di governo parlamentari “a prevalenza del parlamento” e “a prevalenza del governo”. Le prime tradizionalmente caratterizzate dall’elezione popolare diretta del solo Parlamento e dalla successiva investitura di secondo grado del governo che resta legato al Parlamento da un rapporto di fiducia e decade in caso di sfiducia, e da un
ruolo di garanzia svolto dal capo dello Stato, estraneo a meccanismi di
legittimazione basati sull’indirizzo politico, che generalmente ha il potere di scioglimento anticipato delle assemblee parlamentari.
Le forme di governo a prevalenza dell’Esecutivo, invece, sono caratterizzate dall’elezione diretta del Presidente da parte del corpo elettorale
e, a seconda delle declinazioni presidenziali o semipresidenziali, dalla successiva nomina del governo da parte di questo. Traendo legittimazione
diretta dal momento elettorale non è previsto alcun meccanismo per il
riconoscimento della fiducia da parte delle assemblee restando svincolata
la legittimazione dell’uno e delle altre.
A seconda del diverso assetto organizzativo dei poteri dello Stato, la
rappresentanza politica viene ad assumere una funzione diversa come dimostrano le esperienze storiche attraverso cui si è evoluta, dal medioevo
all’età liberale, alla democrazia di massa.
Un primo spunto di riflessione deve pertanto concernere il rapporto
tra forma di Stato e di governo, funzione della rappresentanza e sistema
elettorale.
Se probabilmente i primi due aspetti possono essere decisi nella fase
costituente di un ordinamento, il terzo, quale che sia il rango della normativa che lo individua, dovrebbe essere poi congruente con la funzione
svolta dalla rappresentanza nelle diverse forme di governo2. Dunque il
sistema elettorale dovrebbe rispondere alle necessità pratiche che derivano da una determinata opzione di “ingegneria costituzionale”, essere
cioè lo strumento attraverso cui si dia concreto contenuto e si tenti di
ottimizzare l’applicazione dei principi ispiranti il funzionamento della
forma di governo.
Invece l’esperienza storica mostra come vi siano profonde differenze
tra gli ordinamenti circa il ruolo assunto dal sistema elettorale e dalla legislazione di contorno. A fronte di Paesi la cui weltanschauung ha condotto a una generale condivisione delle regole di funzionamento della
forma di governo, con piena e reciproca legittimazione delle forze politiche che disputano per il governo, ve ne sono altri, di cui il nostro costituisce un esempio, in cui si sono susseguite leggi elettorali improntate

2

V. E. Bettinelli, voce Elettorali (sistemi), in Dig. disc. pubb., Torino 1990.
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all’agevolazione di alcune forze dominanti e alla conseguente marginalizzazione di altre.
Il rendimento di un sistema elettorale dovrebbe in astratto misurarsi,
in relazione ai diversi contesti organizzativi territoriali, in base alle opzioni costituenti relative alla forma di Stato e alla forma di governo3, parametrandosi l’efficacia a una migliore o peggiore rispondenza dei risultati a tali opzioni. Nella concretezza storico-fattuale si danno invece casi
in cui la legislazione elettorale (e di contorno) diviene uno strumento
per influenzare l’evoluzione della forma di governo, uno strumento di
modifica della costituzione materiale e/o di modifica tacita della costituzione formale.
Tale ricostruzione del ruolo del sistema elettorale nell’ordinamento
non trova un’eccezione negli ordinamenti regionali.
Le dinamiche evolutive del sistema politico del nostro Paese hanno
visto una tendenziale assonanza tra il sistema adottato per le elezioni politiche e le elezioni amministrative che tuttavia, hanno interessato solo
da ultimo le Regioni, istituite in epoca recente e assenti nel novero degli enti territoriali sino ai tardi anni sessanta.
In analogia a quanto storicamente è stato previsto dalle legislazioni
disciplinanti l’elezione del Parlamento, quelle relative a Comuni e Province e successivamente anche la prima legge che ha disciplinato le elezioni regionali, l. n. 108/1968, si riferivano all’elezione dei consigli, non
invece al vertice esecutivo degli enti.
Se per i Comuni e le Province le cose mutarono drasticamente per
effetto della l. n. 81/1993 così non fu per le Regioni. La riforma del sistema elettorale regionale, che nell’avvicendarsi tra il Governo Berlusconi
e il Governo Dini (XII legislatura) era divenuta una priorità dell’Esecutivo, non determinò comunque un’elezione diretta del Presidente della
Giunta in virtù del dettato costituzionale che, sino alla legge di revisione
del 1999, prevedeva l’investitura del Presidente ad opera del Consiglio
regionale.
Ad anni di distanza dalla riforma del Titolo V, troviamo oggi un quadro caratterizzato dalla differenziazione della legge elettorale da Regione
a Regione, senza che però tali differenze incidano sulla caratterizzazione
complessiva dei sistemi, tutti riconducibili al proporzionale con premio
di maggioranza, nonostante possano comunque individuarsi differenze
anche significative in relazione a dettagli quali l’estensione delle circoscrizioni, metodi di formazione delle liste, metodo di attribuzione dei
seggi e possibilità di slittamento degli stessi tra una circoscrizione ed
un’altra, etc.

3

Ibidem.
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Le recenti elezioni regionali, che hanno riguardato sette Regioni, si
sono svolte con sistemi elettorali tutti diversi tra loro. Dei sette, l’unico
che probabilmente può trovare una effettiva ragion d’essere alla base della
sua individuazione è quello adottato dalla Regione Toscana. Il sistema
utilizzato in Toscana è infatti l’unico ad aver recepito le indicazioni della
Consulta, contenute nella sentenza n. 1/2014. In particolare, a differenza
delle altre, la legge adottata dalla Regione Toscana prevede una soglia
minima di voti, il 40%, per l’assegnazione del “premio” e un secondo
turno di ballottaggio laddove nessuna delle forze politiche non avesse
raggiunto tale soglia al primo turno.
Al di là della influenza spiegata dall’intervento della Consulta, tutto
sommato prevedibile e previsto da molti commentatori, non soltanto in
ambito scientifico, si incontrano non poche difficoltà ad individuare un
nesso tra i diversi sistemi elettorali regionali, forme di governo (indifferenziabili e forse inconfigurabili) e comunità regionali.
La riforma costituzionale del Titolo V ha visto ridursi molto negli
anni successivi il suo potenziale innovativo per effetto della giurisprudenza costituzionale. Oggi è apertamente in discussione per effetto del
d.d.l. di revisione costituzionale in votazione che, se da un lato dichiara
l’intenzione di porsi in un solco di continuità con la riforma 1999-2001,
dall’altro lato contiene previsioni che secondo molti commentatori porterebbero le Regioni a un livello di reciproca omologazione e soggezione
allo Stato maggiore di quella che avevano prima della riforma del Titolo V.
La progressiva riduzione della competenza legislativa regionale, che
con l’eventuale approvazione della revisione costituzionale subirebbe un
definitivo stravolgimento, le allontana dall’idea che di esse ebbero i padri costituenti. Il “nuovo” Senato, tramite cui le Regioni dovrebbero veder compensata la riduzione degli ambiti di competenza esclusiva attraverso una partecipazione all’iter legislativo statale, non sembra poter influire sull’evoluzione dell’ente. Il meccanismo di elezione, la presenza di
alcuni sindaci accanto ai senatori eletti dai consiglieri regionali e l’espressa
lettera della legge di revisione che prevede una funzione rappresentativa
delle «istituzioni territoriali» le allontana dalle comunità di riferimento
laddove queste siano effettivamente differenziabili in ragione di oggettive peculiarità che tuttavia risultano difficili da individuare, pur con l’eccezione delle minoranze linguistiche.
L’idea delle Regioni che ebbero i costituenti: enti ad amministrazione
necessariamente indiretta, principalmente deputati alle opzioni programmatorie e di elaborazione politico-legislativa nelle materie loro assegnate
è quanto mai lontana dalla realtà. Le Regioni, dotatesi negli anni di elefantiaci apparati, hanno mantenuto molte delle funzioni amministrative
che avrebbero dovuto delegare ai livelli territoriali inferiori.
ISBN 978-88-495-3282-1
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I sovradimensionati apparti burocratici regionali non hanno poi trovato possibilità di evolversi o differenziarsi dopo la riforma “federalista”
del 2001, in ragione di una giurisprudenza costituzionale opinabile che
ha utilizzato la competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile quale limite allo svilupparsi di politiche legislative regionali
che incidessero sull’organizzazione degli uffici4 – ma anche in-house, partecipate, enti strumentali, ASL etc. – nell’ambito di un’organizzazione
amministrativa delle proprie strutture che avrebbe potuto anche essere
ascritta a un’omonima materia di competenza esclusiva residuale. Anche
tale elemento ha determinato il permanere di una forzata (e dispendiosa)
omologazione delle burocrazie regionali.
In attuazione della legge n. 56/2014 le Regioni stanno oggi procedendo al riordino delle funzioni precedentemente nella titolarità delle
Province e difficilmente – alla luce della precaria situazione finanziaria –
queste potranno essere efficacemente esercitate a livello comunale.
L’attuale situazione dovrebbe pertanto portare la riflessione sui sistemi elettorali regionali a considerare piuttosto elementi tradizionalmente
estranei al circuito della rappresentanza nel contesto della forma di governo perché gli elementi di differenziazione, già pochi e poco significativi, sono oggi in via di ulteriore riduzione. Probabilmente già oggi è
diventato tecnicamente non appropriato parlare di forma di governo regionale in relazione all’ordinamento giuridico del nostro Paese mancando
le caratteristiche proprie del governo nel contesto regionale.
A fronte della descritta situazione troviamo invece una particolare vitalità dei legislatori regionali nella materia elettorale. Nonostante il ruolo
rappresentativo si riduca progressivamente, aumenta la cura nella definizione delle regole di selezione dei rappresentanti.
Oggi tutte le Regioni hanno un proprio sistema elettorale.
In realtà però non si registrano scostamenti marcati dall’impianto che
fu delineato dalla legge Tatarella. Non vi sono derive verso il proporzionale né verso il maggioritario. Nessuna Regione ha introdotto i collegi uninominali, unica innovazione capace forse non di migliorare ma
sicuramente di stravolgere il quadro politico.
Tutti i diversi sistemi elettorali appartengono al genus del proporzionale corretto con la previsione di un premio di maggioranza. A parte
la già citata previsione della legge elettorale Toscana che, replicando il
modello Italicum, prevede un doppio turno in caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 40% dei voti, tutti i sistemi elettorali prevedono l’elezione diretta del Presidente della Giunta. Uniche eccezioni sono rappresentate da Regioni ad autonomia speciale.

4

Si vedano le sentt. nn. 274/2003, 2/2004, 380/2004, 233/2006, e 95/2007.
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Passando poi alle differenze, una prima differenza riguarda la natura
di legge c.d. majority assuring, da escludersi nei casi della Liguria (effetto involontario del d.l. n. 138/2011) e delle Marche che prevedono sì
un premio di maggioranza ma non tale da garantire in ogni caso la maggioranza dei seggi alle liste collegate al Presidente eletto. In Liguria è
pari a sei seggi su 30. Nelle Marche è variabile ma scatta solo in caso
di raggiungimento della soglia del 34%.
La variabilità del premio di maggioranza riguarda anche Puglia, Toscana, Veneto, mutando la consistenza dello stesso in ragione delle diverse soglie raggiunte. In Campania e in Umbria è fisso al 60%.
Tuttavia un differenza non trascurabile riguarda i voti presi come riferimento per considerare raggiunte le soglie che danno diritto al premio di maggioranza. In alcune Regioni si fa riferimento ai voti del Presidente eletto sulla percentuale dei voti maggioritari, in altre alla percentuale della lista o della coalizione. Vi sono poi casi in cui non è ammesso il voto disgiunto talché scatta un meccanismo di doppia estensione in relazione ai voti parziali che determina la coincidenza dei voti
alla lista o alla coalizione e di quelli al Presidente.
Forse la differenza più rilevante nell’universo dei sistemi elettorali regionali è rappresentata dalle circoscrizioni. Queste differiscono per numero, estensione, popolazione e seggi che attribuiscono. In Umbria, ad
esempio, il sistema prevede un’unica circoscrizione regionale, in altri casi
le circoscrizioni coincidono con le Province, e si hanno ulteriori casi, come
la Toscana, in cui sono anche di estensione più ridotta delle Province.
Il metodo di ripartizione dei seggi è poi ulteriore elemento di differenziazione. In alcuni casi (Liguria, Puglia) si utilizza il sistema già delineato dal c.d. Tatarellum, con una distribuzione dei seggi su base circoscrizionale con il metodo Hagenbach-Bischoff, con recupero regionale
dei resti che partecipano all’assegnazione dei residui in base al quoziente
di Hare. Peculiarità della Liguria è che la distribuzione avviene con riferimento alle liste, a nulla rilevando le coalizioni. In altri casi la distribuzione avviene prima su base regionale.
Nella trasposizione su base circoscrizionale del risultato regionale si
determinano importanti differenze riguardo la possibilità che si determinino slittamenti di seggi tra una circoscrizione e l’altra. Ciò è vietato
in alcune Regioni, laddove è tassativo il numero di seggi da assegnarsi
in relazione alla singola circoscrizione. In altri casi la previsione del c.d.
listino o l’assegnazione del seggio al candidato Presidente non eletto determinano sicuramente slittamenti di seggi da una circoscrizione all’altra. Alcune leggi, come la legge elettorale della Toscana, prevedono a tutela dell’espressione di volontà del territorio il limite di almeno un seggio per ciascuna circoscrizione (in Toscana il territorio è suddiviso attualmente in 13 circoscrizioni).
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Ulteriori diversità riguardano le soglie di sbarramento previste dal
singolo sistema, che attualmente oscillano tra il 2,5% dell’Umbria e l’8%
della Puglia con riferimento alle liste, tra il 5% e il 10% per le coalizioni e la base di calcolo da utilizzarsi per le stesse: voti presidenziali o
voti a liste/coalizioni.
Ultimo profilo di differenziazione è la previsione del meccanismo di
doppia preferenza a tutela della rappresentanza di genere o alternanza di
genere nelle liste, maggiormente tutelanti la rappresentanza femminile, o
la previsione di semplici quote riservate nelle liste, più o meno ampie di
quella individuata dal Tatarellum. La legislazione ligure rappresenta l’unica eccezione, non prevedendo alcunché al riguardo.
La panoramica che precede induce alcune considerazioni: in primo
luogo la previsione di circoscrizioni variabili, per lo più coincidenti con
le Province, e la possibilità di slittamento di seggi da una circoscrizione
a un’altra, considerata in particolare la geomorfologia del nostro Paese,
priva di significatività il legame con le comunità territoriali. Queste non
possono ritenersi rappresentate per ciò che attiene alle peculiarità del territorio sub-regionale e alle problematiche specifiche, ben potendo il singolo territorio venire privato della rappresentanza.
La seconda considerazione riguarda poi i meccanismi premiali, agganciati per lo più alle coalizioni e in alcuni casi come l’Umbria o la
Toscana, troppo favorevoli alle forze politiche tradizionalmente dominanti in tali territori. Spesso il risultato è la marginalizzazione, se non
la privazione, della rappresentanza in Consiglio delle forze politiche più
deboli.
Senza voler interrogarsi ulteriormente sull’opportunità semantico/lessicale di utilizzare riferimenti alla forma di governo in relazione all’ordinamento regionale, dato che la risposta sarà sicuramente offerta dall’esperienza dei prossimi anni, è opportuno concludere la presente analisi con una semplice valutazione del rendimento dei sistemi rispetto all’attuale assetto del sistema politico.
Le normative regionali, pur con le descritte marcate differenze reciproche, fanno proprio il retaggio della cultura bipolarista, zeitgeist degli
ultimi vent’anni, probabilmente tramontata nei fatti e forse anche negli
ideali nella XVI legislatura.
Oggi forse meccanismi elettorali elaborati in parte per influenzare
verso un sistema bipolare, in parte per offrire il loro miglior rendimento
a fronte di un quadro partitico basato sull’unica dicotomia maggioranzaopposizione, non sono efficaci e rischiano di determinare, come dimostrato anche dall’esperienza parlamentare della legislatura in corso, una
marginalizzazione di minoranze anche molto forti sotto l’aspetto della
rappresentatività.
L’elevato grado di frammentazione delle forze politiche – fra l’altro
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tale tendenza sembra in fase di ulteriore progressione – suggerirebbe
piuttosto un ritorno alla democrazia c.d. consociativa, più idonea a realizzare la sintesi e la “cucitura” dei cleavage sociali, di stretta necessità
alla luce delle congiunture economico sociali recenti. Il tutto avverrebbe
poi senza che alcuno possa tornare ad agitare lo spauracchio della paralisi decisionale, avvenuta anche nella fase più marcatamente e convintamente bipolare attraversata dal nostro sistema di rappresentanza.
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LA LEGGE ELETTORALE DELLA REGIONE ABRUZZO
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’evoluzione della disciplina elettorale regionale fra
Costituzione e legislazione statale. – 3. La legge elettorale della Regione Abruzzo
del 9 marzo 2002, n. 1, integrata dalla l. reg. Abruzzo del 13 dicembre 2004, n. 421.
– 4. La legge elettorale della Regione Abruzzo del 2 aprile 2013, n. 9, «Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale».

1. – L’ambizione del legislatore nella predisposizione di una buona
* Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università dell’Aquila.
1
La legge regionale dell’Abruzzo 19-3-2002, n. 1, recante «Disposizioni sulla durata
degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali», esordisce, all’art. 1, stabilendo che
«È recepita la legge dello Stato 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni
e integrazioni» (si tratta della legge statale che disciplina l’elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie). I successivi artt. 2, 3 e 4 sostituiscono alcune disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, in parte confermandone il contenuto, in parte modificandolo e integrandolo. In particolare, un primo gruppo di disposizioni attribuisce al Presidente della
Giunta regionale la competenza ad emanare atti del procedimento elettorale, che la legge
statale collocava in capo al Commissario del Governo: così per il decreto che determina
il numero di seggi del Consiglio e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 2
della legge regionale, che sostituisce il comma 3 dell’art. 2 della legge statale); per il decreto che indice le elezioni (art. 3, comma 6, del testo legislativo recepito, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale); per l’atto che rende esecutivo il riparto delle spese
derivanti da adempimenti comuni alle elezioni nel caso di contemporaneità della elezione
del Consiglio regionale con le elezioni dei Consigli provinciali e comunali (art. 4 della
legge regionale, che modifica il comma 2 dell’art. 21 della legge statale). Un secondo
gruppo di disposizioni regola la durata in carica del Consiglio e i termini per la nuova
elezione e per gli adempimenti successivi: si prevede che «La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni», decorrenti dalla data dell’elezione (art. 3, comma 1, del testo recepito e sostituito); che le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio
(art. 3, comma 2, primo periodo, del testo recepito e sostituito, che riprende su questo
punto l’art. 3, secondo comma, della legge statale); che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 3, comma 2, secondo periodo); che le elezioni sono indette «entro tre mesi», non è chiaro se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver
luogo le elezioni medesime (art. 3, comma 6); che il termine, nel caso di annullamento
giurisdizionale delle elezioni, decorre «dallo spirare del termine per l’azione revocatoria»
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legge elettorale è caratterizzata dalla ricerca del miglior bilanciamento tra
due opposte esigenze: da un lato, la necessità di garantire il rispetto del
principio democratico e, dunque, l’effettiva rappresentazione della espressione della volontà popolare nella selezione dei membri dell’assemblea;
dall’altro, consentire all’assemblea, così determinata, di avere al proprio
interno una maggioranza che assicuri alla stessa di raggiungere e mantenere la necessaria stabilità governativa.
Con riguardo specifico alla valenza di una legge elettorale regionale,
chiamata a disciplinare il modello di sistema elettorale peculiare di quello
specifico territorio, è necessario, dapprima, prendere le mosse dal quadro generale entro il quale la normativa in questione deve trovare il suo
spazio e la sua concreta applicazione.
Si procederà, pertanto, ad analizzare e indicare i punti ritenuti di maggiore importanza che hanno segnato l’evoluzione della normativa costituzionale e statale in materia elettorale regionale.
L’analisi della disciplina che ha regolato nel tempo la materia elettorale nella Regione Abruzzo dimostra che non è sempre stato agevole riscontrare un equilibrio tra rappresentatività e governabilità e, a volte,
neppure una loro effettiva considerazione.
2. – La materia elettorale regionale è stata oggetto di numerosi interventi normativi che inevitabilmente hanno inciso sulla forma di governo delle Regioni.
Il percorso che ha determinato l’attuazione dell’autonomia regionale
è stato particolarmente complesso e differenziato a seconda che la Regione fosse o meno a statuto ordinario2.
(art. 3, comma 7). Un terzo, articolato gruppo di disposizioni regola l’esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo la scadenza o lo scioglimento, stabilendo, ma non in
ogni caso, il principio della prorogatio: «finché non è riunito il nuovo Consiglio sono
prorogati i poteri del precedente» (art. 3, comma 2, terzo periodo); nel caso di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, «con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio» (art. 3, comma 3, sulla falsariga del vecchio art. 126, comma 5, della Costituzione, nel testo anteriore alla l. cost. 22-11-1999, n. 1); al di fuori di tale ipotesi, «in caso
di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale
sono prorogati sino all’insediamento del nuovo Consiglio» (art. 3, comma 4); in caso di
annullamento giurisdizionale delle elezioni, «il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio, per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti» (art. 3, comma 5).
2
Gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata – Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige – furono approvati nel 1948 con ll. cost. nn. 2, 3, 4 e 5; per
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L’art. 122 Cost., nella sua originaria formulazione, rinviava ad una
legge della Repubblica il compito di delineare «il sistema di elezione dei
Consigli regionali», stabilendo, al comma 5, che l’elezione del Presidente
della Giunta dovesse avvenire ad opera del Consiglio fra i suoi stessi
membri.
I consiglieri avevano altresì il potere di eleggere, all’interno dello stesso
Consiglio, anche i membri della Giunta, come previsto dall’ultimo comma
della medesima disposizione.
In applicazione dell’art. 122 Cost., veniva emanata la legge 17 febbraio 1968, n. 108, il cui art. 1 stabiliva che «l’elezione dei consiglieri
regionali avviene con voto diretto attribuito a liste di candidati concorrenti ed assegnazione dei seggi proporzionalmente ai voti ottenuti»3.
Il sistema elettorale che ne scaturiva, prevedeva dunque l’elezione diretta soltanto dei membri del Consiglio attraverso un meccanismo di
tipo proporzionale.
Tale modello elettorale, consentendo l’ingresso in assemblea dei candidati proporzionalmente al numero di voti ottenuti, garantiva il rispetto
del principio democratico, ma non sempre assicurava la necessaria stabilità dell’Esecutivo, non essendo prevista alcuna forma di correzione
nella ripartizione dei seggi attraverso l’attribuzione di un premio di maggioranza.
Pertanto, nel caso in cui nessun partito raggiungeva da solo la maggioranza dei seggi, la stabilità dell’Esecutivo dipendeva dall’accordo tra le
varie forze politiche, accordo che ricomprendeva sia il programma della
coalizione sia il nominativo dei membri dell’Esecutivo, ivi compreso il
Presidente, che quindi poteva essere individuato anche all’interno di una
lista che aveva ottenuto un minor numero di voti rispetto ad altre.
Tale impianto normativo presentava un doppio limite alla rappresentatività.
Uno, costante ed esplicito, legato alla circostanza per cui all’elettorato era riservata la facoltà di scegliere soltanto i membri del Consiglio
e non anche il Presidente. Uno, implicito e di carattere eventuale, connesso alla formazione di maggioranze improbabili e non conoscibili all’elettorato al momento del voto che, tuttavia, potevano non essere quelle
effettivamente rappresentative della volontà popolare.
la Regione Friuli Venezia Giulia bisognerà, invece, attendere la soluzione della questione
internazionale legata alla determinazione del confine con la Jugoslavia e lo status della
città di Trieste; e lo statuto di tale Regione sarà approvato con l. cost. n. 1 del 1963. Così
F. Politi, Diritto pubblico, Torino 2010, p. 350; cfr. E. Gianfrancesco, Il sistema elettorale regionale ed i suoi sottosistemi, in S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. I, Milano 2012, p. 343 ss.
3
Legge del 17-2-1968, n. 108, “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale”.
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Nell’intento di colmare il deficit esplicito di rappresentatività relativo
alla scelta del Presidente della Regione, e prendendo spunto dal principio introdotto con la legge ordinaria n. 81 del 1993, che prevedeva l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, veniva emanata dal Parlamento la legge 23 febbraio 1995, n. 43, c.d. «Tatarellum»4.
La citata normativa, modificativa della legge n. 108/1968, all’art. 1,
comma 2, stabiliva che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sarebbero stati eletti sulla base di liste provinciali concorrenti con riparto proporzionale e, al comma 3, si prevedeva
che all’elezione del restante quinto dei consiglieri si sarebbe proceduto
con sistema maggioritario attraverso il meccanismo di liste regionali (c.d.
«listino»)5.
Tale modello attribuiva finalmente al popolo il potere di votare direttamente il Presidente della Regione, superando così il limite manifestato dal sistema precedente e, nel contempo, obbligava le forze politiche, attraverso la previsione del premio di maggioranza collegato al candidato Presidente, a fare accordi prima delle elezioni, in modo tale che
gli elettori fossero messi nella condizione di conoscere, sin dal momento
della votazione, quale sarebbe stata la futura maggioranza di governo.
Alla luce di queste considerazioni, si rileva come in tale modello elettorale fosse prevista una doppia garanzia per l’elettorato attivo: da un
lato, l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente e, dall’altro, la conoscibilità della compagine politica e dei programmi di governo
prima delle elezioni.
Tuttavia, anche questo sistema elettorale, nonostante i punti di forza
elencati, non era affatto privo di elementi di criticità.
Infatti, la previsione di un premio di maggioranza attraverso il meccanismo del listino, da una parte, comporta che la totalità dei candidati
eletti vada a ricoprire soltanto l’80% dei seggi; dall’altra parte, il restante
20% dei seggi è occupato da consiglieri scelti direttamente dal candidato
presidente più votato e, quindi, sottratti al sindacato popolare.
In definitiva, il legislatore del 1995, nonostante gli apprezzabili sforzi,
sembrava avesse deciso di sacrificare parte della rappresentatività a vantaggio di una maggiore governabilità.
Successivamente, tale impianto normativo assumeva rango costituzio4

Cfr. R. De Luca, Cambiamenti istituzionali e consenso. I nuovi sistemi elettorali
regionali, Soveria Mannelli (CZ) 2005, p. 25, secondo cui il “Tatarellum” prende spunto
tanto dal sistema della Camera per la formazione di maggioranze preventive quanto dalla
legge comunale con l’indicazione di chi sarà il Presidente della Giunta.
5
Agli artt. 1 e 7 della legge n. 43/1995, era indicata la previsione di liste provinciali
con l’attribuzione dell’80% dei voti consiliari e con una soglia di sbarramento al 3% non
applicabile, tuttavia, alle liste della coalizione che avesse raggiunto il 5% dei voti nell’intera regione.
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nale con la l. cost. del 22 novembre 1999, n. 1, la quale, modificando le
disposizioni di cui agli artt. 121, 122, 1236 e 126 Cost. introduceva, tra
le altre innovazioni, anche il principio dell’elezione diretta del Presidente
della Giunta7 e interveniva nella disciplina relativa alla potestà statutaria
delle Regioni8.
In primo luogo deve rilevarsi come la modifica costituzionale operava una ripartizione, in merito al profilo contenutistico, tra la legge regionale e lo statuto.
Nello specifico, si attribuiva al secondo il compito di determinare la
forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione (art. 123, comma 1, Cost.); alla prima, veniva
invece riservata la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della
Giunta nonché dei consiglieri regionali9 «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», indicati nella l. 2 luglio
2004, n. 16510.
Dopo la novella, passava quindi alla Regione sia la competenza a definire la propria forma di governo, attraverso l’adozione di un proprio

6

Tale disposizione è stata oggetto di successive modifiche da parte della l. cost. 1810-2001, n. 3. Per ulteriori approfondimenti sulla riforma del Titolo V della Costituzione,
v. G. Di Pangrazio e F. Politi, Lineamenti di diritto regionale e degli enti locali, Torino 2008, pp. 1-11.
7
Salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente come previsto dall’ultimo
comma dell’art. 122 Cost.
8
Cfr. Q. Camerlengo, Le fonti regionali del diritto in trasformazione. Considerazioni in margine alla l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, Milano 2000, p. 50.
9
Alcune ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabilite dalla Costituzione
agli artt. 104, 122 e 135: incompatibilità fra l’ufficio di consigliere regionale e rispettivamente di membro elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura, di membro di una
delle Camere del Parlamento, del Parlamento europeo o di altro consiglio o giunta regionale e di membro della Corte costituzionale.
10
Rubricata “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. Tale normativa, che ha disposto in cinque anni (decorrenti dalla data di elezione) la durata degli organi elettivi della Regione ed il limite del doppio mandato consecutivo per il Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, tra i principi fondamentali cui le leggi regionali devono adeguarsi ha stabilito la non immediata
rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta
regionale eletto a suffragio universale e diretto (art. 2) e la contestualità dell’elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto; la previsione, negli altri casi, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l’elezione del Presidente e per l’elezione o
la nomina degli altri componenti della Giunta (art. 4); cfr. B. Caravita (a cura di), La
legge quadro n. 165/2004 sulle elezioni regionali, Milano 2005, p. 115 ss.; M. Rosini, La
materia elettorale regionale tra vincoli costituzionali, principi statali e legislazione regionale, in M. Carli, G. Carpani e A. Siniscalchi (a cura di), I nuovi statuti delle Regioni ordinarie. Problemi e prospettive, Bologna 2006, p. 491 ss.
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statuto regionale in armonia con la Costituzione, sia il potere di emanare nuove leggi regionali al fine di ridelineare il proprio sistema elettorale.
In attesa che le Regioni approvassero i nuovi statuti e che entrassero
in vigore le nuove leggi elettorali, trovava applicazione la disciplina statale elettorale citata secondo il principio di continuità, così come previsto dall’art. 5, l. cost. n. 1 del 199911.
In relazione al rapporto intercorrente tra la legge regionale elettorale
e lo statuto12, costante giurisprudenza stabilisce che la prima non può
che presentare carattere «servente» rispetto al secondo dovendo «fornire
strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della
costituzione degli organi della Regione»13.
11

Art. 5, comma 1, l. cost. n. 1/1999 dispone che: «1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma
dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti
validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il 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. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,
l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il
seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste,
in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente
quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale».
12
Cfr., Corte cost., 13-1-2004, n. 2, in Foro it., 2004, I, 1994, con nota di S. Parisi,
sul rapporto di separazione e pregiudizialità tra la fonte statutaria e quella legislativa.
13
Corte cost., sent. 8-6-2011, n. 188. Sempre in merito al rapporto tra la legge elettorale regionale e lo statuto v. Corte cost., sent. 11-2-2011, n. 45 secondo cui «la l. cost.
n. 1/1999 richiede che la legge elettorale (regionale) segua nel tempo l’adozione del nuovo
statuto, al fine di assicurare che il sistema di elezione sia in armonia con la forma di governo da essa stabilita» ed ancora, la sent. n. 4/2010 in cui si afferma che «La ratio della
citata norma costituzionale transitoria (art. 5 l. cost. n. 1/1999) è evidente: il legislatore
costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale – la quale,
ai sensi dell’art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni – e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti
all’inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda … L’entrata in vigore e l’applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi origiISBN 978-88-495-3282-1
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Quanto esposto non equivale comunque ad escludere che la legge regionale possa, in attesa che venga approvato il nuovo statuto, quantomeno intervenire modificando la disciplina delle leggi statali vigenti, nei
limiti di quanto previsto dall’art. 5 della legge cost. n. 1 del 199914.
Qualora lo statuto regionale, in armonia con la Costituzione, preveda l’elezione diretta del Presidente della Regione, trova applicazione
la disciplina di cui all’art. 126 Cost. per cui la sfiducia da parte del Consiglio comporta la rimozione del Presidente della Giunta e l’automatico
scioglimento del primo, secondo il principio del «simul stabunt, simul
cadent»15.
Nel caso in cui, al contrario, il legislatore opti per il modello di elezione del Presidente da parte del Consiglio, la sfiducia nei confronti del
primo non comporta l’automatico venir meno anche del Consiglio, costringendo soltanto il Presidente alle dimissioni.
L’istituto della elezione diretta del Presidente, unito alla previsione
dello scioglimento automatico del Consiglio nei casi di cui all’art. 126
Cost., comporta una maggiore responsabilizzazione in capo ai consiglieri
regionali.
La scelta della forma di governo regionale non può che essere, dunque, soltanto fra due diversi modelli, come ha avuto modo di affermare
anche la Corte costituzionale che ha censurato numerosi tentativi operati dalle Regioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria, di derogare a tale disciplina16.
nari di disfunzionalità, sino all’estremo limite del condizionamento del secondo da parte
della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall’art. 123, secondo e terzo comma, della
Costituzione».
14
Sul rapporto fra le diverse fonti, cfr. M. Cosulich, Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova 2008, p. 257 ss.
15
Per espressa previsione contenuta nell’art. 126, comma 3, Cost., sono equiparate
alla sfiducia consiliare, la morte, l’impedimento permanente e le dimissioni volontarie da
parte del Presidente della Giunta.
16
Cfr. M. Cecchetti, Il rapporto tra gli Statuti e le leggi elettorali delle Regioni
alla luce della giurisprudenza costituzionale. Tra vincoli reciproci e possibili opportunità,
in M. Raveraira (a cura di), Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti, Napoli 2009, p. 9 ss.; tra le pronunce della Consulta, v. Corte cost., sentt. nn.
304/2002; 2/2004; 12/2006. In relazione a tale ultima sentenza, cfr. A. Cardone, Vecchie e nuove questioni nella giurisprudenza costituzionale sui profili procedimentali e sostanziali dell’autonomia statutaria (a partire da Corte cost., sentt. nn. 469 del 2005 e 12
del 2006), in Nuove auton., 2006, n. 2-3, p. 448 ss.; C. Fusaro, La forma di governo
delle regioni ordinarie dopo la revisione costituzionale del 1999; prime attuazioni e giurisprudenza della Corte, in Scritti in memoria di Livio Paladin, II, Napoli 2004, p. 857
ss., spec. p. 863; S. Vassallo e G. Baldini, Sistemi di partito, forma di governo e politica di coalizione nelle Regioni italiane, in Le istituzioni del federalismo, 2000, p. 533
ss.; nella sentenza richiamata n. 2/2004, la Corte, ha stabilito che il Presidente della Re© Edizioni Scientifiche Italiane
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3. – In applicazione di quanto previsto dalla normativa costituzionale, la Regione Abruzzo emanava la l. reg. Abruzzo n. 1 del 2002, con
la quale veniva delineato il sistema elettorale che ricalcava in buona sostanza quello previsto dalla legge n. 43/1995.
In particolare, si prevedeva un sistema elettorale di tipo misto dove
i quattro quinti dei consiglieri venivano eletti con il sistema proporzionale mentre il restante quinto veniva assegnato con sistema maggioritario garantito dal meccanismo del listino.
La legge stabiliva che il Consiglio regionale sarebbe stato composto
da 45 membri.
Di questi, escludendo il candidato Presidente più votato ed il miglior
perdente candidato alla presidenza, 35 consiglieri sarebbero stati eletti a
suffragio universale e diretto, mentre gli 8 restanti sarebbero stati scelti
direttamente dal Presidente attraverso il meccanismo del listino e non
dagli elettori.
La legge in oggetto prevedeva inoltre la possibilità di effettuare il c.d.
voto disgiunto, attraverso l’attribuzione agli elettori del potere di votare
per un candidato consigliere, senza necessariamente dover votare anche
per il candidato Presidente ad esso collegato.
Il c.d. voto disgiunto consentiva agli elettori di svincolarsi da logiche
di puro automatismo che legavano il candidato consigliere al Presidente.
L’apparente libertà di esprimere la propria preferenza nella maniera
più ampia possibile, veniva tuttavia in parte vanificata, sotto un duplice
profilo, dalla presenza di un listino bloccato.
In primo luogo, infatti, l’elettore, per sostenere uno dei candidati presenti nel listino, era costretto a votare necessariamente per il candidato
Presidente ad esso collegato.
In secondo luogo, la previsione del premio maggioranza così delineato, finiva per portare in assemblea dei consiglieri sottratti al giudizio
degli elettori.
In tale sistema non era garantita alcuna rappresentanza di genere ed
era prevista l’incompatibilità tra la figura di consigliere e quella di assessore.
Tale ultima circostanza comportava che non potevano esservi consiglieri contemporaneamente impegnati in incarichi di giunta, il tutto a
vantaggio della loro partecipazione costante in Consiglio con effetti po-

gione eletto direttamente dai cittadini (anche se il Consiglio lo nomina successivamente
«prendendo atto» della volontà del corpo elettorale) non può essere sostituito da un Presidente non eletto senza ricorrere nello scioglimento automatico del Consiglio (nel caso
della Regione Calabria si trattava di un ipotetico Vice-Presidente che avrebbe dovuto
sostituire il Presidente).
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sitivi in termini di governabilità e maggiore efficienza dell’azione amministrativa.
4. – Con l’ambizione di superare le criticità proprie di un sistema
come quello appena illustrato e al fine di garantire un maggior rispetto
della rappresentatività e quindi del principio democratico, è stata emanata la l. reg. n. 9/2013.
Prima di analizzare tale normativa, occorre prendere in considerazione che, in applicazione del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n.
148/2011 e del successivo d.l. n. 174/2012, convertito con l. n. 213/2012,
è stata disposta la riduzione del numero dei consiglieri e assessori, rideterminato proporzionalmente rispetto al numero degli abitanti, con il dichiarato obiettivo di contenimento dei costi della politica.
Nello specifico, il numero dei consiglieri regionali in Abruzzo è passato da 45 a 31 e quello degli assessori, da 10 a 6.
La manovra di riduzione numerica dei rappresentanti ha contribuito
a determinare una difficoltà nel raggiungimento di una maggioranza solida, giacché una diminuzione numerica assoluta rende anche il premio
di maggioranza più basso.
Differentemente dalla precedente legge regionale elettorale, si è preferito ad un sistema di tipo misto, un sistema proporzionale con premio di maggioranza garantito attraverso la previsione dell’assegnazione
dei seggi del Consiglio alle liste collegate al candidato proclamato eletto
alla carica di Presidente nella misura pari almeno al 60 e non superiore
al 65%.
Anche nel sistema precedente, come già illustrato, era previsto un
premio di tipo maggioritario per cui la totalità dei componenti il listino,
entrava automaticamente a far parte della compagine consiliare come conseguenza della elezione del candidato Presidente cui era collegato il relativo listino.
L’attuale disciplina dispone che il premio di maggioranza venga attribuito alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti e alla
quale, per questo motivo, vengono assegnati ulteriori seggi, stavolta in
misura proporzionale.
Contestualmente, la normativa ha introdotto l’eliminazione del listino
collegato al candidato Presidente e l’abolizione del voto disgiunto, entrambi presenti nella legge elettorale precedente.
Pertanto, la preferenza accordata ad un candidato consigliere comporta, oggi, anche il contestuale voto al candidato Presidente ad esso collegato.
È stata inoltre prevista una soglia di sbarramento nella misura pari al
2% o al 4% a seconda che le liste si presentino, rispettivamente, all’interno o meno di una coalizione.
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La previsione della soglia di sbarramento evita una eccessiva frammentazione politica consentendo l’accesso in Consiglio soltanto a quelle
formazioni che hanno raggiunto un determinato consenso elettorale.
Tra le note positive, che caratterizzano la nuova normativa elettorale,
deve senz’altro essere sottolineata l’introduzione di una rappresentanza
di genere, garantita attraverso la previsione secondo la quale il 40% dei
candidati presenti nelle liste deve essere di genere diverso.
Tuttavia tale previsione non ha avuto i riflessi auspicati nella Regione
Abruzzo, in quanto sono risultate elette soltanto due donne all’interno
del Consiglio17.
In merito alla ripartizione dei seggi, è stato adottato il criterio della
percentuale di popolazione presente nelle circoscrizioni su base provinciale.
Da ciò consegue che, dei 31 consiglieri previsti, escludendo il Presidente eletto ed il miglior perdente, l’attribuzione dei seggi avviene assegnando 8 consiglieri alla provincia di Chieti, 7 alla provincia di Pescara,
7 alla provincia dell’Aquila e 7 alla provincia di Teramo.
Il sistema delineato ha il pregio di garantire maggiormente la rappresentatività, dimostrando di superare i limiti posti alla stessa dalla legge
precedente.
Infatti l’eliminazione del meccanismo del listino garantisce che tutti
i componenti del Consiglio regionale siano votati dai cittadini e per questo, almeno in linea teorica, dovrebbero rappresentare maggiormente la
volontà popolare.
Tuttavia, la previsione per cui ad ogni lista che raggiunge il 2% viene
garantito almeno un seggio, unitamente al vincolo della ripartizione dei
seggi su base provinciale, potrebbe determinare l’ingresso in Consiglio
da parte di un candidato che abbia raccolto un minor consenso popolare rispetto a chi, pur avendo ottenuto un maggior apprezzamento elettorale, abbia concorso all’interno di una lista relativa ad una circoscrizione nella cui provincia non sia, però, più disponibile alcun seggio.
Nonostante i passi in avanti riscontrabili nella normativa elettorale finora esaminata verso una maggiore governabilità, si rileva come in realtà
questi siano stati in parte sacrificati dalla esigenza di riduzione dei costi
della politica, cui è corrisposta una diminuzione drastica del numero dei
consiglieri e di conseguenza del premio di maggioranza.
Il meccanismo di cui alla vigente legge elettorale prevede che la maggioranza attualmente conta soltanto cinque consiglieri in più rispetto all’opposizione.
L’esigua maggioranza numerica potrebbe non essere sufficiente a ga-

17

In particolare, Marinella Sclocco (PD) e Sara Marcozzi (M5S).
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rantire nel medio-lungo periodo la governabilità, soprattuto se si tiene
anche conto del fatto che la legge in esame non solo ha eliminato l’incompatibilità tra lo status di consigliere e quello di membro della Giunta,
ma ha previsto inoltre che, salvo la nomina di un membro esterno, tutti
i componenti della giunta debbano essere scelti all’interno del Consiglio
regionale.
Ciò comporta che i membri della Giunta debbano dividersi tra il
ruolo di assessore e quello di consigliere con evidenti ricadute negative
in termini di efficacia e di sviluppo dell’azione amministrativa e dell’azione dello stesso Consiglio regionale.
L’analisi della vigente normativa elettorale della Regione Abruzzo
rende assolutamente evidente come gli iniziali propositi di migliorare la
rappresentatività popolare e la governabilità, ad eccezione di alcuni aspetti
positivi, siano stati completamente disattesi.
Infatti, l’abolizione del listino e la previsione della rappresentanza di
genere, quali note assolutamente positive, sono risultate poi vanificate
dalla contestuale mancata possibilità del voto disgiunto, dalla presenza
della soglia di sbarramento e dalla macchinosa ripartizione dei seggi su
base provinciale unita all’attribuzione del premio di maggioranza.
Tali ultime circostanze consentono, infatti, ad una minoranza organizzata (a volte composta anche soltanto da due consiglieri), all’interno
della maggioranza di governo di avere un potere di incidenza ben maggiore rispetto a quello riconosciuto dal dato numerico effettivo e ciò, a
scapito sia della rappresentatività che della governabilità.
Si ritiene necessario, pertanto, un nuovo intervento da parte del legislatore volto alla stesura di una nuova legge elettorale che tenga debitamente conto delle lacune e delle contraddizioni proprie del sistema vigente.
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Marta Ferrara*
SISTEMA ELETTORALE E RUOLO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE IN UNA RECENTE PRASSI ABRUZZESE
Sommario: Prologo. – 1. La posizione del Presidente della Regione al centro
della cornice di governo. – 2. Le «affinità elettive»: il circuito Presidente-Consiglio
regionale. – 3. La misura dell’influenza presidenziale: la mancata promulgazione di
una delibera regionale. – 4. I rischi del (super)potere politico del capo della Giunta
sull’Esecutivo, ovvero «chi esegue cosa?». – 5. La prassi più veloce delle regole. –
Epilogo.

Il lavoro1 si propone di verificare l’attuale peso politico della figura
del Presidente regionale, sulla scorta dei criteri che furono messi a punto
nel 1957 da Temistocle Martines, nel suo «Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche»2. La distanza temporale che separa la teoria
dalla prassi costituzionale in rilievo non deve stupire, giacché se è vero
che le riforme si succedono, tanto più se riguardano la materia regionale3, la misura dell’impatto di ciascun attore politico sull’ordinamento
* Assegnista di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara.
1
Il contributo approfondisce ed amplia la relazione tenuta in occasione dell’«Atelier
4 luglio – G.G. Floridia. Giornate di Diritto e Storia costituzionale», svoltosi a L’Aquila,
in data 2-7-2015, presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo.
2
T. Martines, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche (1957), ora in
Scritti, I, Milano 2000, pp. 3-237.
3
Dopo il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, avvenuto a due riprese, nel ‘72 e nel ‘77, la materia è stata oggetto di tre principali interventi
riformisti: con la legge c.d. Bassanini (l. n. 59/1997), attributiva alle Regioni funzioni amministrative anche nei settori a competenza legislativa esclusiva statale; quindi, con le ll.
cost. nn. 1/1999 e 3/2001, introduttive, rispettivamente, della forma di governo neoparlamentare in via transitoria, e della modifica organica al titolo V, parte II della Costituzione.
Si noti che il tema regionale è tra i principali contenuti del d.d.l. costituzionale C
2613-D (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione), definitivamente approvato dalle Camere il 12-4-2016; l’art. 31 del d.d.l., in particolare, elimina
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rimane questione centrale nella tenuta del modello «checks and balances».
Più specificamente, si tenterà di valutare se ed entro quali limiti il
principale organo regionale rappresenti una «forza politica», ovvero un
centro di potere in grado di modificare in senso giuridico il sistema politico, attraverso un’attività di influenza sugli altri attori istituzionali4.
La scelta di focalizzare lo studio sull’organo di rappresentanza, nonché capo dell’Esecutivo, suggerisce di prendere a riferimento uno spartiacque fondamentale: un prima, costituito dall’elezione del Presidente
dai membri del Consiglio regionale5, ed un dopo, avviato dalla l. cost.
n. 1 del 1999, introduttiva, seppur in via transitoria, del suffragio universale e diretto per la scelta del capo della Giunta da parte dell’elettorato (art. 5).
Ci si concentrerà su tale ultimo passaggio, che appare funzionale all’indagine sugli effetti che la posizione presidenziale, di diretta derivazione dalla formula elettorale, appunto, riverbera sugli altri organi e sul
rapporto con l’elettorato; con una consapevolezza di fondo, quella per
cui non può esservi scissione d’analisi tra il livello costituzionale, da un
lato, ed i piani regionali di normazione e prassi, dall’altro, non foss’altro perché lo sviluppo di taluni comportamenti istituzionali in apparenza
extra ordinem alimentato dall’accentramento politico nelle mani del Presidente, rende l’ascesa al piano super-primario un passaggio obbligato,
in sede di verifica della legittimità degli stessi.
1. – Nella configurazione a regime, il Presidente regionale6 costituisce organo costituzionalmente originale, poiché assomma alla rappresen-

la competenza normativa ripartita tra Stato e Regioni. Tale previsione, unitamente alle altre 40 disposizioni che compongono il disegno di riforma, dovrà tuttavia essere confermata in sede di referendum popolare ex art. 138, II Cost.
4
I due elementi di trasformazione ed influenza sono tra loro interdipendenti (T. Martines, op. cit., p. 113) e possono rinvenirsi solo al sussistere di altrettante pre-condizioni,
legate all’organo: l’attribuzione di una sfera di competenza, il cui esercizio interferisca nell’attività di indirizzo politico, e la produzione di risultati condizionanti dell’indirizzo politico, connessi all’azione (p. 154 s.).
5
L’iniziale sistema elettivo del Consiglio a base proporzionale (l. n. 108/1968) viene
poi corretto in senso parzialmente maggioritario dalla l. n. 43/1995 c.d. Tatarella, che prevede un premio per la lista regionale che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, unitamente ad una bassa soglia di sbarramento (attestata al 3%, e, per le liste in coalizione, al
5%).
6
Sul tema cfr. E. Spagna Musso, Il Presidente della Regione nel sistema degli ordinamenti regionali, Napoli 1961, G. Chevallard, La posizione del Presidente della Giunta
regionale, in Riv. trim. dir. pubb., 1968, p. 892 ss.; più recentemente, v. F. Gabriele, voce
Presidente della Regione, in Enc. giur. Treccani, agg., XVIII, 2010; C. Petrillo, Il “nuovo
Presidente della Regione. Poteri, limiti, e responsabilità, Roma 2012.
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tanza dell’ente la direzione dell’organo esecutivo; alla sintesi degli interessi generali, quella di una parte politica7. Si tratta di una concentrazione che se, per un verso, stride con la tripartizione dei poteri, per l’altro, incontra similitudini solo con le prerogative del capo dello Stato, nel
cui novero si rintracciano, accanto alle attribuzioni connesse alla rappresentanza unitaria, altre dalla chiara matrice esecutiva.
Per comprendere a fondo la fisionomia del capo della Giunta e la
sua agibilità politica non basta, tuttavia, attingere al piano delle competenze, ma occorre porre a sistema l’organo con il suo meccanismo elettivo, giacché, lungi dal trattarsi di un mero esercizio classificatorio, è
proprio da tale correlazione che sembra passare il surplus di legittimazione di cui gode la carica8.
Ebbene, la previsione del suffragio universale e diretto9 che unisce il
Presidente all’elettorato conferisce al primo immediatamente, per effetto
della sola elezione, una quota autonoma del potere politico10: da questo
momento in poi, l’organo di vertice è direttamente responsabile nei con-

7
Come noto, ai sensi del IV comma dell’art. 121 Cost., al Presidente della Giunta
competono i poteri di rappresentanza dell’ente, promulgazione delle leggi ed emanazione
dei regolamenti, ma anche di direzione politica della Regione.
8
Seppur con talune varianti tecniche, gli statuti regionali hanno adottato un sistema
elettorale proporzionale, con l’assegnazione di un premio di maggioranza – in alcuni
casi senza soglia, come prevede la l. n. 17/2012 della Regione Lombardia, su cui la
Corte costituzionale si è recentemente espressa, rigettando i profili di illegittimità sollevati dal TAR (Corte cost., sent. n. 193/2015, in www.giurcost.it) – per le liste o coalizioni collegate al candidato alla direzione dell’ente. Per un approfondimento sui metodi elettivi, si rinvia allo studio di M. Cosulich, Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova 2008; mentre per l’analisi degli effetti
prodotti dalla sent. n. 1 del 2014, relativa alla legge elettorale nazionale, sui sistemi regionali e comunali, v. S. Catalano, I problemi posti dalla sentenza n. 1 del 2014 sulla
legittimità costituzionale dei sistemi elettorali del Consigli di Comuni e Regioni, in M.
D’Amico e S. Catalano (a cura di), Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del
2014 in materia elettorale, Milano 2104, p. 78 ss. ed A. Poggi, Politica “costituzionale”
e legge elettorale: prime osservazioni alla sentenza n. 1 del 2014, 16-1-2014, in www.confronticostituzionali.eu.
9
L’effetto automatico che discende dall’elezione presidenziale si sostanzia nell’inibizione per Consiglio di nominare un capo della Giunta diverso da quello uscito vincente
dalla competizione elettorale, a meno di non voler incorrere nell’autoscioglimento dell’organo legislativo. Su questa concezione sostanziale del suffragio diretto, v. A. Ruggeri,
Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una riflessione finale), 18-3-2004, 3, in www.federalismi.it.
10
Ne parla, tra gli altri, M. Olivetti, Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni regionali?, Bologna 2002, p. 252 ss.; sottolinea, invece, come
dal momento dell’elezione si instauri un meccanismo parallelo di rappresentanza politica
tra Presidente regionale ed elettorato, A. Buratti, Rappresentanza e responsabilità politica nella forma di governo regionale, Napoli 2010, p. 146.
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fronti di chi lo ha eletto dell’azione svolta nell’interesse dell’ente11, in attuazione dell’indirizzo concordato con la sua Giunta12.
Ma vi è di più, perché una genesi siffatta imprime al sistema regionale uno stampo «liberale», in cui ai piani verticale (capo della Giunta/elettore) ed orizzontale (capo della Giunta/Consiglio) non si interpone alcuna dimensione intermedia13; in altri termini, il suffragio presidenziale
diretto alimenta la tendenza ad una personalizzazione nella gestione dell’ente già nella fase che precede la competizione elettorale – specie nel
caso in cui si ammetta il c.d. voto disgiunto tra candidato alla presidenza
e lista a questi non collegata14 –, con l’effetto di oscurare la dimensione
partitica15, a cominciare dallo stesso gruppo di appartenenza del candidato alla presidenza.
La soggettivizzazione del potere16 de qua è tuttavia da intendersi quale
riflesso di un processo regolativo più complesso, piuttosto che materiale
di risulta di un isolato congegno democratico. Non sfugge, infatti, come
il «nesso di complementarietà e integrazione tra forma di governo regionale e legge elettorale»17 imponga di tenere in considerazione anche

11
«L’autorità sugli altri è una cosa sola col diritto che gli altri hanno di farti salire
sul palco e abbatterti, un giorno non lontano […] Che autorità avrebbe, un capo, se non
fosse circondato da quest’attesa, per tutto il tempo che dura la sua carica […]». Così, in
un’immagine (anche fisicamente) esemplificatoria di cosa sia da intendersi per responsabilità politica, I. Calvino, La decapitazione dei capi, in Prima che tu dica «pronto», 14ª
ed., Milano 2009, p. 128.
12
Suggestiva l’espressione usata nello Statuto ligure, in cui si prevede che il Presidente della Giunta «definisce», e non semplicemente «dirige la politica della Giunta e ne
è responsabile» (art. 37, I, lett. d)), come peraltro già previsto dall’art. 121, IV Cost.
13
Sul tema cfr. M. Duverger, I partiti politici (Les partis politiques, Parigi 1958), trad.
it. M. Cambieri Tosi, Milano 1961; P. Ridola, voce Partiti politici, in Enc. dir., XXXII,
Milano 1982, p. 68 s.
14
Al riguardo, le normative regionali offrono un panorama quanto mai variegato: il
voto disgiunto è sanzionato come nullo dalle legislazioni di Abruzzo (art. 9, III, l. reg.
n. 9/2013) e Marche (art. 16, IX, l. reg. n. 27/2004), mentre ammesso da quelle di Campania (art. 4, II, l. reg. n. 4/2009) e Toscana (art. 14, I, l. reg. n. 51/2014), solo per fare
alcuni esempi.
15
È questo uno dei caratteri che distingue il modello regionale dal c.d. premierato di
matrice britannica, in cui, pur essendo presente un sistema ad elezione diretta, gli elettori votano “per i partiti più che per i candidati”. Sul tema, si rinvia a T.E. Frosini, Premierato e sistema parlamentare, in Id. (a cura di), Il premierato nei governi parlamentari, Torino 2004, pp. 13-36, spec. pp. 21-25.
16
Il tema è stato variamente affrontato in letteratura giuridica; per tutti si rinvia a C.
Schmitt, Dialogo sul potere (Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber 1954-55), a cura di G. Gurisatti, Milano 2012; sulla valenza simbolica connessa alle
cariche pubbliche, G. Zagrebelsky, Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza, Torino
2012, p. 42 ss.
17
Da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 193/2015, cit., (p.to
4.2, in diritto).
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quelle norme di struttura predisposte dal legislatore costituzionale del
1999 che alla figura presidenziale hanno conferito l’ulteriore carattere di
stabilità, in risposta all’esigenza di porre in sicurezza il governo regionale da continui ribaltoni.
Così, al netto della riluttanza dommatica del sistema Regione ad una
classificazione alternativa tra il modello parlamentare puro – da cui mutua il rapporto fiduciario tra Esecutivo e Legislativo, ma con la variante
dualista della doppia legittimazione – o quello presidenziale18 – da cui si
discosta, invece, per il collegamento non solo di natura temporale tra la
principale carica ed il Consiglio19 –, l’elemento da acquisire all’analisi è
che nelle intenzioni del legislatore della riforma la governabilità dell’ente
passa attraverso il rinforzo del circuito organi elettivi-elettorato. A conforto,
milita non solo il dato costituzionale, relativo al meccanismo stabilizzatore del c.d. simul simul (art. 126, III Cost.), ma anche quello giurisprudenziale, caratterizzato dal progressivo puntellamento dei corollari
al rapporto di fiducia compiuto dai giudici della Consulta, a partire dall’obbligo per le istituzioni regionali di mantenere il collegamento con
l’elettorato puro, ovvero non mascherato meccanicamente, da congegni
elusivi del momento sanzionatorio delle urne20.
In definitiva, formula elettiva e norme costituzionali convergono verso
l’allocazione del capo della Giunta al centro del sistema politico della
18
Sulla frequente associazione, non solo giornalistica, della figura del Presidente regionale post-riforma a quella di governatore, tipica del presidenzialismo americano, v. R.
Bin, Il ruggito del governatore, in Regioni, 3-4, 2000, pp. 467-69, il quale sottolinea come
la tale propensione dimostri la volontà di allontanarsi dalla tradizione parlamentare europea.
19
Ai sensi dell’art. 126, III Cost., come noto, la durata in carica di Assemblea e
Giunta regionali si lega alternativamente alla scelte (dimissioni volontarie), alle sorti politiche (voto di sfiducia e rimozione), od alla stessa persona del capo dell’Esecutivo (impedimento permanente e morte). Propende per un’assimilazione del modello italiano al
premierato inglese C. Fusaro, Il «premierato regionale» nella forma di governo della
legge cost. 1 del 1999, ne Il premierato, cit., 119-141, il quale sottolinea come nel nostro
ordinamento «si è cercato di conseguire con strumenti normativi quanto […] si ottiene
in Inghilterra grazie alle consuetudini costituzionali, alla legislazione elettorale, alla struttura e al formato del sistema partitico, alla prevalente e consolidata cultura politica», (p.
139); in senso contrario, invece, A. Spadaro, I «contenuti» degli statuti regionali (con
particolare riguardo alle forme di governo, in A. Ruggeri e G. Silvestri (a cura di), Le
fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, Seminario di Messina, 6 aprile
2001, Milano 2001, p. 112, il quale rileva come, rispetto al premierato, manchi a livello
regionale l’alterità tra Presidente dell’ente e capo dell’Esecutivo.
20
«Il principio… esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed
accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio», Corte cost., sent. n. 12/2006 (p.to 4,
in diritto), a proposito della presunta illegittimità delle disposizioni dello Statuto abruzzese che prevedevano la sfiducia consiliare al singolo assessore. In Giur. cost., 1, 2006,
p. 71 ss., annotata da A. Buratti e S. Catalano.
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Regione. È questo un rilievo necessario per affermare la posizione di influenza dell’organo sugli altri, ma non anche sufficiente a consacrarne la
forza politica21; affinché quest’ultima possa rilevarsi, infatti, occorre rassegnare le relazioni funzionali22 intercorrenti tra capo della Giunta ed altri attori regionali. Solo così facendo sarà possibile altresì individuare il
limen tra mantenimento del tasso di democraticità ed accentramento dei
poteri.
2. – Uno degli ambiti entro il quale è possibile misurare l’impatto
dell’organo presidenziale dal punto di vista giuridico – in senso effettuale – è quello relativo alla produzione normativa. Rispetto a questo
settore, il Presidente gode di poteri sia propulsivi sia frenanti, in forza
non solo delle sue competenze, cristallizzate a livello costituzionale e statutario, ma anche della legittimazione introdotta dalla riforma.
Fino al 1999, infatti, il rappresentante della Regione è in qualche modo
la proiezione del Consiglio che lo ha eletto, ovvero di un contesto partitico frammentato, risultante dal meccanismo proporzionale; è un Presidente «di compromesso», pacificatore delle diverse anime politiche, e,
proprio per questo, cedevole alle pressioni che provengono dall’assemblea; non serve, del resto, ricordare la deriva spartitoria cui si è assistito
in molte realtà territoriali, ma solo che, in condizioni fisiologiche, i poteri presidenziali di questa fase risultano essere per lo più «notarili»23.
La ricordata modifica costituzionale, poi, riconfigura in senso stabilizzante tale struttura: l’operazione di sganciare la legittimazione presidenziale dal Consiglio, senza eliminare la fiducia tra quest’ultimo e l’Esecutivo, in particolare, allenta i legami tra capo della Regione e gruppi
assembleari, conferendo al primo una potestas decidendi piena, nonché
blindata dalla formula del simul simul, che opera quale fattore di coartazione del vincolo fiduciario.
Tutto ciò non prelude, tuttavia, ad una immutabilità dell’assetto politico, giacché se la contestuale investitura elettorale di legislativo e capo

21

Rileva come i presupposti di elezione diretta, rappresentanza regionale ed attribuzione di poteri esecutivi tipici del modello parlamentare difettino di una reale pienezza
funzionale, giacché il capo della Giunta non è solo al comando, ma membro dell’organo
esecutivo ed è responsabile a livello politico in misura differente da quanto previsto nei
regimi parlamentari, M. Olivetti, Nuovi statuti, cit., p. 260 s.
22
«Deve trattarsi di un’interferenza giuridica, nel senso che quest’ultima deve evidenziarsi mediante atti previsti dall’ordinamento e realizzarsi secondo una regolamentazione formale che ne escluda ogni carattere arbitrario […] coordini gli effetti che sono
ad essa connessi alla funzione di direzione politica dello Stato», così, T. Martines, Contributo, cit., p. 154.
23
Sulla centralità dell’organo legislativo regionale che ha caratterizzato la prima fase
statutaria, v. A. Buratti, op. cit., p. 16 ss.
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della Giunta lascia presumere una consonanza tra gli organi24, tale da
rendere meramente formale la votazione consiliare sulla fiducia iniziale
(sent. n. 379/2004)25, questa rispondenza non è da ritenersi scontata per
l’intera legislatura.
Possono anzi aversi due situazioni alternative: un dissenso tra la maggioranza consiliare e la linea presidenziale, anche a carattere episodico, che
tuttavia non sfoci in una mozione di sfiducia, ma nell’accettazione della
linea politica del Presidente di Giunta da parte dell’assemblea; o, nelle ipotesi più gravi, un contrasto insanabile, destinato a risolversi con la prevalenza dell’organo più fortemente legittimato in termini di consenso26.
In questo secondo caso, posto che l’approvazione di una mozione di
sfiducia nei confronti del capo dell’Esecutivo risulterebbe comunque di
difficile attuazione, per l’idoneità a provocare la destituzione di Consiglio e Giunta, sotto forma, rispettivamente, di scioglimento e dimissioni
(art. 126 Cost.), il conflitto tra organi regionali aprirebbe scenari ulteriori: quello di una frammentazione dell’assemblea, anzitutto, con la formazione di una doppia minoranza in seno al Consiglio; quindi, conseguentemente, quello dell’adozione (o dell’omissione) di atti organici,
espressivi del dissenso.
Vale la pena anticipare, a tale ultimo riguardo, che la presunzione per
cui nella gestione della crisi gli attori coinvolti ricorrano a prerogative
formalizzate o comunque a strumenti funzionalmente rispondenti alla tipizzazione legislativa, sulla scorta del numerus clausus che caratterizza
gli atti regionali27, è destinata ad assumere carattere del tutto relativo,
come oltre si tenterà di porre in rilievo.
3. – Una recente prassi abruzzese ha dato corpo all’ipotesi di contrasto insanabile tra l’organo legislativo e quello di vertice della Regione,
registrando un’inedita «non promulgazione» di una delibera legislativa,
contenente una disposizione intrusa, in materia di anticipazione del pagamento di indennità di fine mandato ai consiglieri28.

24

Come sottolinea la Corte costituzionale nella già richiamata sent. n. 12 del 2006
(pto. 4, in diritto). Sul tema, cfr. S. Catalano, La “presunzione di consonanza”. Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario, Milano 2010.
25
In Giur. cost., 6, 2004, p. 4161 ss.
26
La Corte costituzionale, intervenuta sulla legittimità di alcune disposizioni dello
Statuto abruzzese nel 2006, ha precisato come la relazione di consonanza (e non di fiducia) intercorrente tra Presidente della Giunta e Consiglio implica che la relativa cessazione possa essere dichiarata da ciascun organo mediante il ricorso ad atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione (sent. n. 12/2006, cit., p.to 5, in diritto).
27
F. Sorrentino, Le fonti del diritto amministrativo, in Trattato di Diritto Amministrativo diretto da G. Santaniello, XXXV, Padova 2004, p. 196 s.
28
Art. 2, del. cons. n. 10/4, adottata in data 11-11-2014, avente ad oggetto “Legge
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Le argomentazioni offerte a sostegno del diniego sono di duplice tenore: giuridico, giacché la previsione censurata, introdotta sotto forma di
emendamento, avrebbe esposto l’atto a rilievi di incostituzionalità29; quindi,
schiettamente politico, atteso il rivendicato indirizzo programmatico (personale) presidenziale «di contrastare ed abolire i privilegi della classe politica».
Occorre, tuttavia, procedere con ordine. La Regione Abruzzo (art.
44, I St.; art. 3, l. reg. n. 9/2013) si è uniformata all’indicazione del legislatore costituzionale del 1999, attribuendo così al Presidente regionale
e capo della Giunta «poteri forti e tipici» per la «gestione unitaria dell’indirizzo politico-amministrativo» della Regione30; tra questi, però, non
figura quello di rinvio delle delibere legislative al Consiglio, ma unicamente le prerogative di promulgazione ed emanazione (art. 44 St.).
Entro tale quadro, il Presidente abruzzese formalizza il rinvio del testo mediante l’adozione di un decreto31 emanato a distanza di 15 gg. dall’approvazione della delibera, e, dunque, nel pieno rispetto dei limiti temporali previsti per la promulgazione32.
Esso presenta un contenuto composito: nega, come detto, il conferimento di efficacia all’atto; ordina la trasmissione del testo al Consiglio
per il riesame; richiede parere al Collegio regionale per le garanzie statutarie33 sulla compatibilità costituzionale della delibera, nella parte rela-

regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei
gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 – Bilancio pluriennale 2014-2016)”.
29
Stante il contrasto con l’art. 12, VII d.l. n. 78/2010, c.d. di competitività, che prevede la liquidazione dell’indennità di buonuscita per i dipendenti delle PP.AA. in un’unica soluzione.
30
Corte cost., sent. n. 2/2004, in Giur. cost., 1, 2004, p. 9 ss., con i commenti di M.
Olivetti e F. Ghera (p.to 4, in diritto).
31
D. P. reg. n. 97/2014, adottato il 26-11-2014 e pubblicato in data 3 dicembre. In
B.U.R.A. spec. n. 134/2014.
32
Ai sensi dell’art. 34 St. Ab., il Presidente ha a disposizione 20 gg. dalla trasmissione per promulgare la delibera consiliare.
33
Sulla scorta dell’art. 80, I St. Ab., il Collegio ha potere consultivo in materia di interpretazione dello Statuto in caso di conflitti tra gli organi della Regione (lett. a)). Può,
inoltre, esprimersi sulla compatibilità statutaria delle delibere legislative (lett. c)), e non
degli atti normativi, giacché, diversamente, il controllo preventivo risulterebbe illegittimo,
in quanto duplicativo di quello svolto dalla Consulta. Sul ruolo dei Collegi di garanzia,
si rinvia ai contributi di A. Spadaro, Ancora sugli organi regionali di garanzia statutaria, fra tante luci e qualche ombra, in www.forumcostituzionale.it; A. Cardone, Gli organi di garanzia statutaria tra suggestioni del diritto comparato, “paletti” della Corte costituzionale ed apodittiche ricostruzioni del sistema delle fonti, in M. Carli, G. Carpani
e A. Siniscalchi (a cura di), I nuovi statuti delle Regioni ordinarie, Bologna 2006, p.
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tiva alle indennità di fine mandato34. È evidente come l’«autoinvestitura»35
con cui il Presidente regionale ha ritenuto di avvalersi di una prerogativa inespressa ponga problemi di compatibilità tanto a livello statutario,
quanto costituzionale, sotto i profili di legittimità dell’attribuzione, quindi,
di necessarietà, natura e giustiziabilità dell’atto di rinvio.
Partendo dal primo rilievo, la circostanza per cui nella generalità degli statuti manchi una previsione sul rinvio al Consiglio regionale36 non
depone nel senso dell’inammissibilità a priori della fattispecie, semmai di
una lacuna, tanto più irragionevole se messa in collegamento con il sostanziale rafforzamento dei poteri presidenziali prodotto dal suffragio diretto37.
L’analogia legis (art. 12 prel. c.c.) con le attribuzioni del Capo dello
Stato può allora servire a colmare questo vuoto, attraverso il parallelo
interpretativo con il potere di rinvio camerale previsto dalla Costituzione
all’art. 74, II Cost38.
Depongono, poi, in senso favorevole al rinvio elementi ulteriori di
277 ss.; S. Gambino, Statuti regionali, Consulte statutarie e Corte costituzionale, in Federalismi, 3, 2010 (www.federalismi.it).
34
Per dovere di completezza, va detto che il parere ha ad oggetto una questione giuridica già superata, in applicazione del criterio temporale: alla data in cui il Collegio
esprime la sua posizione (del 29-1-2015), infatti, il Consiglio regionale ha già approvato
una nuova delibera (l. reg. n. 43 del 28-11-2014, approvata tre gg. prima e pubblicata sul
B.U.R.A. spec. n. 135/2015), abrogativa delle disposizioni su cui il Presidente ha richiesto parere all’organismo, in sede di rinvio. Ciò posto, l’oggetto del parere si sposta sulla
risoluzione del contrasto tra Presidente e Consiglio, lasciando così trasparire un disallineamento tra “chiesto e pronunziato”, dovuto forse alla generica formulazione del petitum, contenuta nel decreto presidenziale (che si limita a statuire sulla sola trasmissione
dell’atto al Collegio, p.to 3, in diritto).
35
Nel testo del decreto, il capo della Giunta abruzzese non nasconde la volontà di
ricorrere alla prerogativa del rinvio al Consiglio tutte le volte in cui i testi normativi presentino «norme intruse che confliggono con il sentimento collettivo e comunque con le
politiche decise in materia delle c.d. misure di privilegio», con ciò facendo riferimento a
motivi non strettamente giuridici (il sentimento collettivo), che al più potrebbero riferirsi
in maniera lata al limite dell’armonia con la Costituzione.
36
Per un approfondimento anche sulle posizioni dottrinali in materia di rinvio delle
leggi da parte del Presidente regionale, si rimanda a C. Petrillo, op. cit., p. 17 ss.
37
Tutto questo, a meno di non voler valorizzare la previsione, pure contenuta nello
Statuto abruzzese, per cui al capo della Giunta spetta «ogni funzione non espressamente
riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta» (art. 44, I).
38
Per l’approfondimento del potere presidenziale di rinvio delle leggi si rinvia a S.
Galeotti, Il rinvio presidenziale di una legge (art. 74 Cost.). Spunti ricostruttivi e critici, in Rass. dir. pubb., 1950, p. 48 ss.; A. Bozzi, Note sul rinvio presidenziale della
legge (1958), in Studi di diritto costituzionale, Milano 1961; più recentemente, cfr. S.
Pajno, Art. 74, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), Commentario
alla Costituzione, Torino 2006, p. 1434 ss.; R. Romboli, Il rinvio delle leggi, in Rivista AIC, 1, 2011, in www.rivistaaic.it; D. Galliani, Il Capo dello Stato e le leggi, Milano 2011.
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analisi sistemica, come l’avvenuta abrogazione del preventivo controllo
governativo sulle leggi della Regione, che potenzierebbe il ruolo di garanzia svolto dal capo della Giunta; quindi, sul versante pretorio, la consolidata giurisprudenza amministrativa sulla teoria dei poteri impliciti39,
ripresa, per altri fini, dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia n.
1/201340, in cui sono considerate legittime quelle attività del capo dello
Stato che, seppure non esplicitate da norme costituzionali, risultano strumentali ed immanenti all’esercizio dei poteri formali di garanzia41; ancora, su quello della prassi, la promulgazione parziale invalsa nella Regione siciliana e censurata dalla Consulta come «anomala» (sent n. 314
del 2003)42, che sottenderebbe l’ammissibilità di un rinvio limitato alle
disposizioni impugnate dal Governo di fronte alla Corte.
D’altra parte, non sembra neppure sottovalutabile il contegno assunto
nel caso specifico dal Consiglio regionale abruzzese, di non contestazione della prerogativa del rinvio, ma, anzi, di sostanziale adesione alle
osservazioni presidenziali, concretizzatasi nell’approvazione di una nuova
delibera parzialmente abrogativa di quella censurata, prima ancora della
pubblicazione del decreto di mancata promulgazione sul B.U.R.A. (l.
reg. n. 43/2014)43.
Dunque, che si tratti di interpretazione analogica o di presupposi39

Utilizzata soprattutto in funzione legittimante rispetto alle attività di regolazione
svolte dalle autorità amministrative indipendenti. Con tale riguardo, cfr. Cons. St., sez.
VI, sent. n. 1532/2015, in cui si sottolinea la necessità di un recupero di legalità in senso
procedimentale, mediante un esercizio dei poteri regolatori aperto alla consultazione pubblica, salvo che sussistano esigenze di urgenza o segretezza (p.to 3, in diritto).
40
Resa su conflitto di attribuzione tra la Procura di Palermo ed il capo dello Stato
Napolitano. In Giur. cost., 1, 2013, p. 1 ss. commentata da M. Mazziotti, F. Sorrentino, L. Carlassare, U. De Siervo, A. Anzon Demmig ed A. D’Andrea (p.to 8.3, in
diritto).
41
L’adesione a questa lettura finisce per dilatare la legittimità delle azioni del Presidente regionale, sino a comprendere eventuali dinieghi di promulgazione od emanazione,
quantomeno nei casi pacificamente ammessi in dottrina (inesistenza dell’atto; grave incostituzionalità; violazione di giudicato costituzionale, su cui cfr. I. Pellizzone, Contributo
allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Milano 2011, p. 83 ss.), alla luce del conflitto di doveri che si porrebbe tra la promulgazione ed il dovere di fedeltà alle istituzioni, ex art. 54, II Cost.; su tale ultimo aspetto v. B. De Maria, Etica repubblicana e
Costituzione dei doveri, Napoli 2013, p. 134 ss.
42
P.to 3.2, in diritto. Sulla prassi siciliana cfr. S. Mangiameli, Promulgazione parziale di una legge siciliana retroattiva, in materia urbanistica, in Giur. cost., 1, 1979, p.
972 ss., mentre sulla consumazione del potere promulgativo presidenziale a seguito del
rinvio parziale, pure affermata dalla Corte, S. Curreri, Al rinvio parziale corrisponde la
promulgazione parziale?, 25 settembre 2014, p. 2, in www.forumquadernicostituzionali.it.
43
Come rilevato dalla Commissione per le garanzie nel richiamato parere n. 1/2015
(p.to 3), sul B.U.R.A. spec. n. 135, 5-12-2014, la l. n. 42, recante la disposizione oggetto
dei rilievo presidenziali, risulta entrata in vigore e parzialmente abrogata dalla l. n. 43,
pubblicata sullo stesso bollettino.
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zione logica, come sembra la Corte sottendere a proposito della vis espansiva propria dei poteri presidenziali, il silenzio statutario in merito al
rinvio delle leggi per il capo della Regione non pare interpretabile in
senso per forza preclusivo44.
Venendo ai profili inerenti specificamente all’atto, chiaro appare il
contenuto del decreto, che, nonostante la portata polifunzionale, è essenzialmente procedimentale, idoneo a congelare in via temporanea l’efficacia della delibera, infine, non decisorio, né tantomeno co-legislativo45.
Né il capo della Giunta avrebbe potuto servirsi di uno strumento differente, stante la carenza a livello regionale di un atto assimilabile al messaggio del capo dello Stato (art. 74, II Cost.); piuttosto, come il caso di
specie lascia presumere, egli avrebbe potuto far ricorso, in via preventiva, anche ad una generica attività di persuasione morale, il cui carattere informale esclude, evidentemente, la conoscibilità46.
Problemi più complessi solleva, invece, la natura giuridica dell’atto di
rinvio, giacché da essa dipende, come intuibile, la tutela azionabile da
parte di soggetti eventualmente lesi dall’azione del Presidente regionale.
Ebbene, senza voler addentrarsi nelle tesi relative alla riconducibilità dell’atto di rinvio ai doveri pubblicistici od ai controlli politici, sub specie
di richiesta di riesame47, preme in questa sede sottolineare come l’impercorribilità del giudizio costituzionale in via d’azione, riservato al Governo avverso un atto legislativo regionale48, sembrerebbe aprire a due
strumenti alternativi, distinti sotto il duplice profilo di legittimazione attiva ed interesse a ricorrere (artt. 99 e 100 c.p.c.). Il primo, di portata
soggettiva, incentrato sulla lesione dei diritti economici del singolo consigliere prodotta dal decreto presidenziale; il secondo, invece, generale,
attivabile dall’organo consiliare nel suo complesso, sulla base della pre-

44
In senso difforme, A. Bozzi, Note, cit., p. 31 s., il quale esclude l’ammissibilità di
un rinvio delle leggi regionali sulla base della limitatezza contenutistica ed effettuale che
caratterizzerebbe le fonti in parola.
45
L’adozione nel periodo riservato all’esame presidenziale esclude eventuali lesioni
alle competenze consiliari, che, invece, sarebbero state inevitabili qualora il rinvio fosse
stato effettuato a ridosso della scadenza, così assumendo il significato di atto a contenuto
negativo, ovvero di sostanziale diniego normativo.
46
Le date di adozione rispettivamente della nuova delibera legislativa, la n. 43/2014
(25 novembre), e del decreto (26 novembre) rendono verosimile la conduzione di attività
preventivo-concertative tra organi, finalizzate ad attutire gli effetti giuridici, se non politici, del contrasto.
47
Ricostruisce le tesi qui solo cennate L. Paladin, voce Presidente della Repubblica,
in Enc. dir., XXXV, Milano 1986, pp. 209-11.
48
Il ricorso andrebbe incontro ad una pronuncia di inammissibilità, poiché l’unico
atto impugnabile nel caso di specie sarebbe il decreto presidenziale, di per sé privo di valore di legge e, pertanto, sottratto al giudizio in via principale di fronte alla Corte costituzionale.
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sunta compressione della funzione legislativa. Tuttavia, posto che entrambe le azioni prospettate andrebbero incardinate innanzi al giudice
amministrativo49, risulta difficile che esse superino il vaglio di (im)procedibilità, giacché la dizione dell’art. 7, I c.p.a. esclude dagli atti sindacabili quelli c.dd. politici50, tra cui il rinvio presidenziale potrebbe essere
annoverato51. Nell’ultima delle ipotesi considerate, inoltre, residuerebbe
l’ulteriore ostacolo relativo alla carenza di un concreto interesse a ricorrere da parte del Consiglio regionale, per l’insussistenza di una effettiva
lesione della sua competenza, dimostrata dall’adozione di una nuova delibera, peraltro adesiva ai desiderata presidenziali.
La previsione che l’organo legislativo regionale difetti un interesse
concreto ad impugnare l’atto presidenziale è ulteriormente rafforzata dalla
alternativa, sempre aperta, rappresentata da soluzioni politiche come la
mozione di sfiducia (art. 126, II Cost.), che, per i suoi immediati effetti
caducanti, si palesa un rimedio «interno» ed autosufficiente.
In definitiva, al di là dei problemi generali di armonizzazione che una
prerogativa non tipizzata inevitabilmente solleva, la prassi esaminata alimenta tre considerazioni: a) un Presidente della Regione, forte della legittimazione popolare diretta, è in grado di porsi in aperto contrasto an49
Per quanto concerne l’azionabilità dei diritti lesi da parte del singolo componente
del Consiglio regionale, è invocabile l’art. 133, lett. i), d.lg. n. 104/2010, laddove riconosce la giurisdizione esclusiva del g.a. sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
50
Il tema della giustiziabilità dei conflitti tra organi a livello locale è stato affrontato
da P. Logroscino, Ricorso delle minoranze consiliari e autonomia normativa locale, in
G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso e V. Tondi Della Mura, Diritto costituzionale e diritto amministrativo un confronto giurisprudenziale: atti del convegno annuale
svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 2009, Torino 2010, pp. 328-35. L’a., con riferimento agli
atti normativi, rileva, da un lato, la tendenza da parte della giurisprudenza amministrativa a risolvere i contrasti interorganici sul piano preliminare e rituale della legittimazione;
dall’altro, l’uso distorsivo dei mezzi processuali da parte dei soggetti istituzionali con l’obiettivo di stimolare controlli giudiziali sulla discrezionalità normativa, evidentemente preclusi al sindacato amministrativo.
51
Con più precisione, la disposizione esclude l’impugnabilità «di atti o provvedimenti
emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico»; per i caratteri di tali atti, consistenti nella necessaria copertura costituzionale e nella libertà dei fini perseguiti, che li distinguerebbero da quelli c.dd. di “alta amministrazione”, cfr. F. Caringella e M. Protto,
Art. 7, in Codice del nuovo processo amministrativo, Roma 2010, p. 130 s. Sempre sul significato di atto politico, si segnalano le pronunce adottate dal Cons. St. sez. V, 23-12007, n. 209, in cui si legge che «Non sono […] soggetti a controllo giurisdizionale solo
un numero estremamente ristretto di atti in cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico; atti che non sarebbe corretto qualificare come amministrativi e in
ordine ai quali l’intervento del Giudice determinerebbe un’interferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri»; quindi, della Corte costituzionale, con la pronuncia n.
81, 5-4-2012, resa su conflitto di attribuzione, in Giur. cost., 2, 2012, p. 1148 ss., annotata da R. Chieppa e F. Bilancia.
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che con la propria maggioranza; b) tale dissonanza è destinata a risolversi tendenzialmente in via politica52, attraverso la desistenza del soggetto più debole in termini di consenso; c) non conta, dunque, l’isolamento del capo dell’Esecutivo53, né, tantomeno, la creazione di uno scenario di coabitazione o di doppia «minoranza», giacché il conflitto interorganico è risolto dalla formula elettorale, a vantaggio del (super)potere politico del Presidente della Regione.
La traduzione di questo quadro sul piano giuridico54 consiste nella
capacità presidenziale di orientare la produzione delle leggi, specie qualora si tratti di normazione attuativa dell’indirizzo politico della maggioranza; più specificamente, attraverso l’esercizio di poteri sostanzialmente forti, a carattere informale e, pertanto, non sanzionabili, il Presidente regionale è in grado di provocare un esercizio teleologicamente
orientato della funzione legislativa, con un effetto coercitivo simile, dal
punto di vista funzionale, a quello prodotto dalla posizione della questione di fiducia55 (ovvero all’alternativa secca tra l’approvazione di un
atto strutturale o la crisi aperta dalle dimissioni obbligate da parte del
Governo)56.
4. – Della relazione che unisce il capo della Giunta al suo Esecutivo,
il potere di nomina e revoca degli assessori è considerato tra le prero-

52

Su questo piano si attesterebbero pure le alternative di autoscioglimento consiliare
o presentazione delle dimissioni da parte del Presidente.
53
Agevola questa direzione anche il tema su cui si è misurato lo scontro tra gli organi: quello della lotta ai privilegi, che, specie in una congiuntura economicamente avversa quale quella presente, è destinato a raccogliere il più vasto consenso popolare.
54
Essenziale per rilevare la misura della forza politica dell’organo secondo T. Martines, Contributo, cit., p. 227.
55
Per l’idoneità dell’istituto ad impattare sulla forma di governo, esso può trovare
base giuridica unicamente nello Statuto, ai sensi dell’art. 123, I Cost. Stante l’impossibilità di approfondire il tema (per cui si rinvia a D. Coduti, La questione di fiducia tra
statuti regionali e regolamenti consiliari, in www.osservatoriosullefonti.it) preme qui sottolineare la totale assenza di disposizioni in merito sia nello Statuto abruzzese sia nel regolamento sul funzionamento del Consiglio (del. cons. n. 56/2, 12-10-2010), a differenza
delle previsioni statutarie di Campania (art. 49), Calabria (artt. 34 e 37) e Liguria (art.
44), nonché di quelle contenute nel regolamento consiliare della Regione Molise (art. 63,
III) e nella legge statutaria n. 17/2007 adottata dal Friuli Venezia Giulia.
56
Si noti, tuttavia, come, stante la comune finalità di richiamo alle forze di maggioranza, la similitudine effettuale tra rinvio presidenziale delle leggi al Consiglio regionale
e posizione della fiducia, regolato a livello nazionale dagli artt. 116 reg. Cam., 161 reg.
Sen., riposi su meccanismi tecnici differenti. Mentre nell’ultimo caso l’effetto di conformazione alla linea politica governativa deriva dal deterrente delle dimissioni, cui l’Esecutivo è obbligato in caso di mancata approvazione dell’atto su cui è posta la questione,
l’effettiva influenza del capo regionale sul settore normativo discende dalla formula simul
simul.
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gative presidenziali a più alto tasso politico57; ma non di questo preme
trattare, quanto piuttosto dei pericoli che, insiti nella natura «promiscua»
dell’organo monocratico, incidono sullo sviluppo delle linee di indirizzo
concertate con l’Esecutivo e, più in generale, sulla democraticità dei principali processi decisionali.
Il primo consiste nell’abuso del potere di rappresentanza, laddove
l’organo presidenziale funzionalizzi i poteri ad esso conferiti per il perseguimento di fini generali all’attuazione dell’indirizzo politico. Si tratta
di un rischio di cui la stessa prassi richiamata evidenzia i margini di concretezza, laddove il Presidente si serve di una prerogativa a tutela della
corretta produzione degli effetti normativi, quale la (non) promulgazione,
per ristabilire, invece, la linea di indirizzo politico anche nei confronti
del (suo) Esecutivo; non è un caso, del resto, se il preambolo al d.P. n.
97/2914 precisa che «il superamento delle cd. misure di privilegio è stato
già oggetto di provvedimenti positivi da parte della giunta regionale»58,
facendo così degradare il principio di collegialità che governa il rapporto
tra il capo regionale e la sua Giunta (art. 121, IV Cost., art. 49, I St.
Ab.) a mero obbligo di ratifica dell’indirizzo (personale) presidenziale
gravante sull’Esecutivo.
Di qui, il secondo rischio, consistente nell’abbassamento del livello
democratico della vita politica regionale, proprio in conseguenza dell’abuso dei poteri presidenziali. Più nello specifico, l’ipotesi in cui il capo
della Giunta pieghi prerogative «sintetiche» ad interessi di parte imprime
al potere di rinvio una vocazione pericolosamente filo-maggioritaria –
discendente, ancora una volta, dalla duplicità ontologica della carica presidenziale, rappresentativo-generale ed esecutiva ad un tempo –, lontana
dalla ratio costituzionale ex art. 74, II Cost., e, dunque, da un potere di
rinvio alle Camere equilibratore di un contesto politico nazionale frammentato, in cui l’opposizione difficilmente riesce ad esercitare la propria
funzione dialettica59.
57

«L’unica competenza in base alla quale si ricava in modo certo, il rafforzamento
sul piano istituzionale della leadership del Presidente», così T. Martines, A. Ruggeri e
C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano 2005, p. 74. Si noti, al riguardo, la
scelta effettuata dallo Statuto campano e confermata dalla recenti modifiche di riconoscere in capo all’assemblea il parere obbligatorio ma non vincolante di gradimento rispetto alle nomine effettuate dal Presidente della Giunta (art. 48).
58
Ciò evidenzia un qualche scostamento dal condotto parallelismo a fini interpretativi con il capo dello Stato, che può rinviare il testo normativo alle Camere, ferma la sua
assoluta estraneità all’indirizzo politico della maggioranza di governo.
59
Per questa lettura v. M. Manetti, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti
nella formazione degli atti legislativi, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 16 s.;
G. Scaccia, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati, in A.
Baldassarre e G. Scaccia (a cura di), Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della
forma di governo. Atti del convegno di Roma, 26 novembre 2010, Roma 2011, p. 143 s.
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Infine, il terzo rischio, ovvero la dissociazione tra potere e responsabilità: l’ibridazione cui è informata l’azione presidenziale in questi casi
non risulta in alcun modo sanzionabile a causa della mancanza di strumenti idonei; del resto, un ricorso alla mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dal Consiglio, a titolo evidentemente (auto)sanzionatorio, sarebbe in ogni caso finalizzato a colpire atti formalmente e sostanzialmente politici, non già formalmente presidenziali e sostanzialmente
politici, come invece la prassi richiederebbe.
Mancano, dunque, i termini della proporzione: se sfiducia «sta» al
Presidente della Giunta, allora cosa «sta» al Presidente della Regione60?
5. – La materia affrontata ha da sempre mostrato una certa resistenza
all’adattamento ai modelli precostituiti; non è un caso, del resto, se al
principio di autonomia che ha guidato la penna del legislatore costituzionale del 1999 abbia fatto seguito una progressiva riduzione degli spazi
decisionali a disposizione delle Regioni riguardo alla forma di governo,
ma non solo.
Questa tendenza si deve alla giurisprudenza della Corte61, ma anche
ad un impedimento «ontologico», imputabile alla impossibilità di preformare con il nomos tutti i meccanismi legati alla forma di governo. Non
si tratta di una riluttanza sempre a segno negativo: l’esperienza statale
ha dimostrato, anzi, come il vuoto regolativo non sia pernicioso se riempito da prassi62 e convenzioni costituzionalmente armoniche63.
La vicenda riguardante la mancata promulgazione di una legge regionale si pone dunque in questa direzione: essa è doppiamente inedita
non solo in quanto non gode evidentemente di precedenti, ma anche
perché si confronta con un istituto non istituíto da alcuna regola giuridica. E questo dà la misura temporale, di quanto il processo costituzionale sia più veloce nella produzione degli effetti giuridici rispetto a quello
legislativo, nonché qualitativa, di come la carenza di meccanismi di rac-

60

A meno di non introdurre nelle previsioni statutarie l’istituto del recall con l’avvertenza che quest’ultimo, se per un verso potrebbe far recuperare funzionalità al circuito
di rappresentanza politica, per l’altro andrebbe in ogni caso razionalizzato onde evitarne
un uso strumentale e personalistico.
61
Ne parla, tra gli altri, con riferimento alla sent. n. 378/2004 sulla (non) precettività
dei contenuti finalistici ed eventuali presenti negli statuti, D. Nocilla, Natura delle disposizioni programmatiche e controlli endoregionali su leggi e provvedimenti delle regioni,
in Giur. cost., 6, 2004, p. 4135.
62
Cfr. M. Ainis, Il valore della prassi nel diritto costituzionale (2007), ora in Sette
profili di diritto pubblico, Napoli 2013, p. 11 ss.
63
Si pensi al principio di leale collaborazione, ma anche alle consultazioni presidenziali durante le crisi governative.
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cordo formalizzati agevoli il ricorso a registri istituzionali non codificati64.
Occorre però che tale accelerazione sia temperata dalla Costituzione
perché essa abbia carattere non eversivo. Proprio tale passaggio indefettibile, applicato alla centralità rivestita dal capo della Regione ed ai comportamenti extrastatutari emersi dalla prassi, mostra come l’ascesa interpretativa a livello superprimario determini un rovesciamento dei piani,
con l’inversione del carattere di cedevolezza propria delle norme costituzionali rispetto a quelle statutarie in materia di forma di governo e dei
principi di organizzazione e funzionamento (artt. 122, V; 126, III; e 123,
I Cost.). In altri termini, laddove lo statuto nulla disponga diversamente
(122, V Cost.) e la Costituzione rimanga silente, si apre lo spazio per
l’interpretazione sistematica. Di qui, ove si tratti di atti posti in essere
dal capo della Regione, l’opzione ermeneutica per un potenziamento delle
sue attribuzioni, in modo coerente con la centralizzazione propria dell’assetto regionale, comporta la prevalenza del livello costituzionale su
quello statutario, senza però una contestuale svalutazione dell’autonomia
propria dell’assetto regionale; al contrario, in controtendenza rispetto al
trend giurisprudenziale in materia Stato-Regione, la combinazione dei
fattori formula elettorale e posizione presidenziale estende la sfera di autonomia dell’ente, sebbene a costo di un abbassamento del livello complessivo di democraticità, che solo un ridimensionamento dei poteri del
Presidente a livello statutario potrebbe controbilanciare.
D’altronde, che si assista ad un rinforzo sostanziale, ma non transitorio – almeno nella fase attuale, di vuoto statutario rispetto a talune
prassi invalse – delle prerogative del capo della Giunta, è attestato dalla
stessa natura dell’influenza: il rilievo, infatti, che la capacità presidenziale
di condizionamento abbia ricadute tutte interne all’ente, per lo più destinate a giocarsi sul terreno politico, ne rende, come visto, controversa
la giustiziabilità, in mancanza di un rimedio idoneo a bloccare l’«espansione» dell’organo.
All’interrogativo da cui lo studio ha preso respiro, ovvero se il Presidente della Regione rappresenti una forza politica, non sembra potersi
fornire altra risposta che non sia di senso affermativo.
La prassi ha infatti dato prova di come il capo della Giunta sia in
grado di soggettivizzare gli elementi costituzionali di razionalizzazione
della forma di governo regionale, condizionando, in definitiva, l’esercizio delle competenze degli altri attori politici, anche mediante l’esercizio
64
In senso conforme, cfr. A. Ruggeri, Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una riflessione finale), in Federalismi, 6, 2004, p. 6
(www.federalismi.it).
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(abusivo) di poteri sintetici e non particolari. Per riprendere le parole
utilizzate da Temistocle Martines, egli è, dunque, a tutti gli effetti, una
forza condizionatrice dell’indirizzo politico (formale e sostanziale) e della
valutazione giuridica della realtà sociale degli operatori giuridici agenti
nell’ordinamento65.
Si è insomma di fronte ad un Presidente che “regna” governando,
per effetto di un accentramento di potere che non è di per sé negativo,
ma, anzi, come dimostrano le esperienze estere e le tendenze di crescita
del ruolo decisionale degli esecutivi, in alcuni contesti fortemente auspicabile.
Rimane, però, in ultima analisi, il problema di controbilanciare il deficit democratico che si crea in modo simmetrico alla centralizzazione
politica. Al riguardo, sia consentito solo cennare ad un’ipotesi rimediale:
il potenziamento degli strumenti di c.d. accountability a carattere interlocutorio, tra cui la comunicazione al Consiglio66, che siano in grado di
prevenire il conflitto interorganico attraverso la fluidificazione dei principali processi decisionali, nonché di responsabilizzare maggiormente l’organo legislativo nella produzione normativa delle “buone leggi”.

65
66

T. Martines, Contributo, cit., p. 154.
Art. 137, reg. Cons. reg. Ab.
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IL CONTENZIOSO IN MATERIA ELETTORALE
Sommario: 1. Il riparto di giurisdizione in materia elettorale. – 2. Le peculiarità
del rito elettorale davanti al giudice amministrativo.

1. – La complessità della materia elettorale, derivante principalmente
dall’interagire di diverse situazioni giuridiche soggettive, diritti soggettivi
ed interessi legittimi, determina la necessità di delineare il quadro normativo di riferimento con particolare attenzione alla questione di giurisdizione.
Stabilisce, infatti, l’art. 126, del codice del processo amministrativo
(c.p.a.) che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale comprende le controversie riguardanti le operazioni elettorali degli
organi elettivi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nonché l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Di converso le questioni riguardanti l’incompatibilità, l’ineleggibilità
e la decadenza dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, nonché
dei membri del Parlamento europeo sono devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario secondo quanto disposto dall’art. 82, t.u. n. 570/1960,
come sostituito dall’art. 1, l. n. 1147/1966, e dall’art. 44, l. n. 18/1979,
nonché dall’art. 22, l. n. 150/2011 che le sottopone al rito sommario di
cognizione.
La ratio della distinzione si fonda sulla contrapposizione delle diverse
posizioni giuridiche soggettive che possono essere coinvolte nel rito elettorale. Si ritiene, infatti, che le controversie riguardanti l’elettorato passivo ed il regime delle incompatibilità attengono ai diritti soggettivi, mentre le questioni in materia di operazioni elettorali, dal decreto di convocazione dei comizi elettorali fino all’atto di proclamazione degli eletti,
coinvolgono interessi legittimi e, quindi, sono attratte nella giurisdizione
amministrativa, andando a configurare un’ipotesi di giurisdizione di merito. L’art. 134 c.p.a., infatti, stabilisce che il giudice non può limitarsi

* Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università dell’Aquila.
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ad annullare le operazioni elettorali illegittime, ma è chiamato ad emettere le determinazioni sostitutive ritenute corrette1. La tradizionale ripartizione della giurisdizione, dunque, si pone sulla scia dei principi della
legge n. 2248 del 1865, all. E, recepiti dalla Costituzione all’art. 103, laddove attribuisce al giudice ordinario il ruolo di giudice naturale dei diritti soggettivi tra privati e pubblica amministrazione.
In questo quadro permane l’autodichia delle Camere con riferimento
alle controversie riguardanti le operazioni elettorali relative ai parlamentari. La materia, infatti, resta nella cognizione dell’Ufficio centrale nazionale e della Giunta per le elezioni, nonostante la legge delega per l’adozione del codice del processo amministrativo (art. 44, comma 2, lettera d), l. 18-6-2009, n. 69) prevedesse l’estensione della giurisdizione
amministrativa anche a questi giudizi2.
Definiti i principi generali sul riparto di giurisdizione in materia elettorale, occorre soffermare l’attenzione sull’ipotesi in cui la questione di
eleggibilità o decadenza venga introdotta mediante impugnazione di un
provvedimento di sospensione dalla carica, in applicazione dell’art. 8,
d.lg. 235/2012, relativamente elezioni regionali, e dell’art. 11, d.lg. 235
del 2012, relativamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
Le citate disposizioni, infatti, sanzionano con la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, di Presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, nonché dalle cariche di amministratori e
componenti gli organi delle unità sanitarie locali e da ogni carica anche
non elettiva, coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva
1
Al riguardo il Consiglio di Stato (sez. V, 17-2-2014, n. 755) ha affrontato la questione relativa all’ambito di applicazione della regola dell’estensione alla lista regionale collegata del voto dato alla lista provinciale, in particolare se tale regola si applichi solo nel
caso di voto dato alla lista provinciale legittimamente ammessa o anche quando ex post,
all’esito di una controversia elettorale, risulti che la lista sia stata illegittimamente ammessa. Secondo il Consiglio di Stato la regola dell’estensione è applicabile solo quando
sia stato espresso un voto valido in favore di una lista provinciale, non potendo il giudice amministrativo forzarne la portata e ritenere che gli elettori avrebbero votato proprio il candidato presidente, sostenuto dalla lista illegittimamente ammessa.
2
Sul punto TAR Piemonte, 24-6-2013 n. 102, che ha dichiarato l’inammissibilità di
un ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione
di un provvedimento relativo all’esclusione di una lista per l’elezione di parlamentari al
Parlamento nazionale. La decisione si fonda sul presupposto che l’art. 87 del d.P.R. n.
361/1957 stabilisce che è espressamente riservata all’Assemblea elettiva, tramite le rispettive Giunte parlamentari, la convalida dell’elezione dei propri componenti ed il giudizio
definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali
circoscrizionali ed all’Ufficio centrale, restando così precluso l’intervento da parte del giudice ordinario o amministrativo, in attuazione del principio di autodichia delle Camere
posto dall’art. 66 della Costituzione.
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per uno dei delitti indicati dal comma 1 dell’art. 7 e dell’art. 10, lett. a),
b), c), ovvero di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata
in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o
la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; ed infine di coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad
una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.
In tali ipotesi, infatti, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, nell’ipotesi in
cui la questione concerna le elezioni regionali, ne dà comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri che, previo parere del Ministro per
gli Affari regionali e del Ministro degli Interni, adotta il provvedimento
che accerta la sospensione. Nel caso, invece, delle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali il provvedimento di sospensione è adottato
direttamente dal prefetto, previo accertamento della sussistenza di una
causa di sospensione e successivamente notificato agli organi che hanno
convalidato l’elezione o deliberato la nomina, secondo quanto disposto
dal quinto comma dell’art. 11, d.lg. n. 235/2012.
L’attività del prefetto (e del Presidente del Consiglio per le elezioni
regionali), dunque, sembra essere stata configurata dal legislatore come
meramente vincolata ed esecutiva, in quanto al ricorrere di una delle
cause elencate dall’art. 8 e dall’art. 11, l’autorità deve adottare un provvedimento amministrativo dal carattere non discrezionale, conseguendo
la sospensione direttamente ed esclusivamente dalla pronuncia di condanna per determinati reati specificati dalla legge.
Premesso ciò, si tratta di verificare se il contenuto del provvedimento
di sospensione incida su interessi legittimi ovvero su diritti soggettivi,
derivando da tale discrimine l’individuazione della giurisdizione competente. La materia in esame, infatti, non può rientrare nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo perché, come rilevato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 259 del 2009 «l’introduzione di un nuovo
caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge,
come prescrive l’art. 103, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004»3.
3
In tal senso F. Vetrò, I riti elettorali, in F.G. Scoca, Giustizia amministrativa, Torino 2011, p. 511, in cui l’a. ribadisce che nessuna delle leggi in vigore prevede che il giudice amministrativo conosca di tali questioni in sede di giurisdizione esclusiva. Tale tesi
risulta confermata anche dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2-10-2010,
n. 2, la quale, nel dirimere una questione di giurisdizione sollevata in un giudizio in ma-
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A favore della giurisdizione amministrativa si sostiene che il provvedimento di sospensione non incide, se non indirettamente, sul diritto di
elettorato passivo, e quindi sulla candidabilità o eleggibilità dell’eletto,
costituendo invece una scelta del legislatore volta ad attuare il bilanciamento tra la posizione giuridica soggettiva del singolo eletto e l’interesse
pubblico finalizzato ad evitare che possano ricoprire le cariche elettive
coloro che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva per
determinati reati. Si sostiene altresì che il provvedimento di sospensione,
a prescindere da ogni considerazione circa il carattere discrezionale o
vincolato dello stesso, deve essere comunque inteso come un provvedimento costitutivo, in quanto l’effetto della sospensione decorrerebbe non
dalla condanna per una delle fattispecie previste dall’art. 8 o dall’art. 11,
bensì dalla comunicazione del provvedimento di sospensione emesso dal
prefetto o dal Presidente del Consiglio, in analogia a quanto previsto
dall’art. 59, comma 1, lett. a), d.lg. 18 agosto 2000, n. 2674. A conferma
di tali considerazioni l’art. 22 della legge n. 150 del 2011 nel prevedere
il rito sommario di cognizione per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e
regionali, implicitamente escluderebbe le ipotesi di sospensione dalla cognizione del giudice ordinario.
Siffatta ricostruzione della natura giuridica del provvedimento di sospensione, tuttavia, è stata disattesa dalle Sez. un. Cass., le quali, nel pronunciarsi sulla questione di giurisdizione sollevata in riferimento al provvedimento prefettizio adottato nel “caso De Magistris”, hanno invece ritenuto che le controversie relative alla sospensione disposta ai sensi dell’art. 11, d.lg. n. 235/2012 sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario5.

teria elettorale, ha confermato la validità del tradizionale sistema di ripartizione della giurisdizione basato sul presupposto che alla giurisdizione ordinaria compete la cognizione
dei diritti soggettivi, mentre alla giurisdizione amministrativa sono devolute le controversie inerenti interessi legittimi, ovvero quelle posizioni giuridiche soggettive che si configurano laddove siano sollevate questioni di legittimità delle operazioni elettorali, nell’ambito delle quali sono comprese anche le deliberazioni dei competenti uffici in ordine
alla ammissione o alla ricusazione di liste elettorali.
4
In tal senso Cass. n. 16052/2009, secondo cui la sospensione di diritto dalla carica
di consigliere comunale, a seguito di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall’art. 59, comma 1, lett. a), d.lg. 18-8-2000, n. 267 (abrogato dall’art. 17,
comma 1, lett. a), d.lg. n. 235 del 2012), non decorre dalla data della pubblicazione della
sentenza di condanna, ma dalla comunicazione del provvedimento di sospensione emesso
dal prefetto al Consiglio comunale; ciò sulla base dell’interpretazione letterale e della ratio della disposizione, anche alla luce dei successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 59, secondo cui l’intervento del prefetto non è meramente dichiarativo, ma costitutivo dell’efficacia della sospensione.
5
Cass., Sez. un., ord. 28-5-2015, n. 11131.
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Ritengono, infatti, che la giurisdizione del giudice ordinario non incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione di un provvedimento di decadenza o di sospensione, perché in questi casi la causa petendi del giudizio non verte sull’annullamento del provvedimento prefettizio, bensì
sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo. Si
tratta, invero, di una posizione giuridica di diritto soggettivo costituzionalmente tutelata dall’art. 51, laddove si prevede che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza.
Inoltre la sospensione, sempre ad avviso delle Sez. un., sarebbe assimilabile per continenza alle questioni di ineleggibilità, incandidabilità e
decadenza, tradizionalmente attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, pertanto neppure la temporaneità che contraddistingue la sospensione vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, non vertendosi nell’ambito degli interessi legittimi. D’altra parte quando il legislatore ha reputato di estendere l’ambito della giurisdizione amministrativa lo ha fatto espressamente mediante le previsioni dell’art. 129 c.p.a.,
nel caso di provvedimenti lesivi del diritto di partecipare al procedimento
elettorale, come nell’ipotesi della esclusione di liste o candidati dalla competizione elettorale, prevedendo un giudizio ad hoc che possa garantire
la tutela degli interessati ed il regolare svolgimento delle elezioni.
Sulla base di queste considerazioni, dunque, le Sez. un. hanno ribadito che il provvedimento di sospensione incide sull’elettorato passivo,
ritenendo che quest’ultimo non si esaurisce con la partecipazione alle
elezioni, ma si estende anche allo svolgimento delle funzioni per le quali
si è stati eletti. Nel bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e
l’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione
prevarrebbe, dunque, il primo, sul presupposto che anche il legislatore
avrebbe dato chiara prevalenza della riferibilità del provvedimento alla
sfera dell’elettorato passivo laddove ha configurato il contenuto del provvedimento prefettizio come meramente esecutivo dei presupposti previsti dall’art. 11 e privo di qualsivoglia valutazione discrezionale nell’adozione dello stesso.
La questione di giurisdizione nel caso di cessazione o sospensione
dalla carica mediata dall’adozione di un provvedimento amministrativo
è stata risolta, quindi, nel senso della cognizione del giudice ordinario,
sebbene qualche perplessità resti in riferimento alla prevalenza del diritto
soggettivo all’elettorato passivo rispetto all’interesse legittimo degli amministrati a che i titolari di cariche elettive non siano stati condannati
per determinati reati.
Si tratta indubbiamente di posizioni giuridiche soggettive entrambe
tutelate dalla Costituzione, laddove l’art. 51 riconosce il diritto di tutti
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i cittadini ad accedere alle cariche elettive e l’art. 97 pone il principio di
buon funzionamento dell’amministrazione. La prevalenza del primo, fondata sul carattere vincolato del provvedimento prefettizio, sembra porre
in ombra la finalità e la ratio delle disposizioni della legge Severino, ispirata più dalla tutela degli elettori che degli eletti quando sanziona con
la sospensione anche coloro i quali abbiano riportato condanne non definitive.
Quest’ultimo profilo introduce alcune questioni problematiche del decreto n. 235/2012, in particolare con riferimento alla ratio della sospensione, quale provvedimento che incide sulla effettività dei risultati elettorali, andando a sovvertire di fatto la volontà popolare, soprattutto
quando deriva da condanne non definitive.
Il provvedimento di sospensione dalla carica, infatti, si inserisce nell’iter elettorale e va ad incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilevanza costituzionale, comprimendo il diritto di elettorato passivo garantito dall’art. 51 della Costituzione e compromettendo di conseguenza
il libero svolgimento del mandato elettorale che, essendo soggetto ad un
limite temporale, viene ad essere irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento di sospensione, tanto più nel caso di condanna non definitiva. In effetti sia nei lavori preparatori6 sia nella legge delega7 emerge il
riferimento esplicito ad una condanna definitiva, quale presupposto della
6
L’art. 8 del progetto di legge 513, comma 2, lett. l) ed m) detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale. In particolare la lett. l) prevedeva l’abrogazione espressa
delle disposizioni incompatibili con quelle del testo di legge, mentre la lett. m) disciplinava le ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, ossia il caso in cui la condanna definitiva
per delitti non colposi che causa l’incandidabilità o l’interdizione, sopraggiunga in un momento successivo rispetto alla candidatura o all’affidamento della carica. Il principio di
delega prevede che in questi casi si procede alla sospensione o alla decadenza di diritto
dalla carica, ritenendo, in assenza di ulteriori specificazioni, che la prima si applichi alle
cariche elettive, mentre la seconda a quelle non elettive. In ogni caso emerge il riferimento esplicito e circostanziato al solo presupposto di una condanna definitiva.
7
La legge 6-11-2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, all’art. 1, commi 63,
64 e 65, contiene la delega al governo per l’adozione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla
carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di
incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto
di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al d.lg. 18-8-2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente
degli organi esecutivi delle comunità montane; al comma 64 detta i principi ed i criteri
direttivi a cui dovrà attenersi il governo, fra i quali emerge costante il riferimento alla
condanna definitiva quale presupposto per l’incandidabilità.
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incandidabilità eventualmente anche sopravvenuta, ritenendo il legislatore
che la compressione di diritti costituzionalmente riconosciuti all’individuo possa essere legittimata e giustificata solo da interessi almeno di pari
rango, quale il diritto al buon andamento dell’amministrazione, che può
essere pregiudicato quando soggetti condannati definitivamente per alcuni gravi reati ricoprono cariche pubbliche, elettive e non.
Si tratta dunque di questioni la cui risoluzione diventa fondamentale
per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa. La legittimazione democratica dei governanti, infatti, non può essere sovvertita se non al ricorrere di situazioni che possano giustificare la compressione di un diritto (all’elettorato passivo) per la tutela di un altro di
pari rango (buon andamento dell’amministrazione e principio di rappresentanza). I diritti politici, infatti, si caratterizzano per essere funzionali al conseguimento di una finalità di rilevanza costituzionale che va
oltre il singolo e incide, in modo immediato e diretto, anche sul funzionamento e sull’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
territoriali. Le libertà politiche8 sono sottoposte a determinate condizioni
di esercizio che sono stabilite in parte dalla legge ed in parte dalla Costituzione e, insieme alle libertà personali ed a quelle collettive, rappresentano quel nucleo originario costitutivo del concetto stesso di persona
a cui va per questo riservato il nome di diritti inviolabili dell’uomo e
del cittadino. Comune a tutti questi diritti è una particolare garanzia dell’inviolabilità, che consiste in uno speciale regime avente il suo fulcro
nella intangibilità del contenuto essenziale dei relativi diritti. La compressione di questi diritti, dunque, deve essere attentamente ponderata
dal legislatore e circoscritta ad ipotesi tassative finalizzate alla tutela di
diritti costituzionalmente riconosciuti.
2. – Strettamente connessa alla tutela dell’interesse pubblico al rispetto
della volontà popolare è la tematica riguardante le peculiarità che contraddistinguono il rito elettorale davanti al giudice amministrativo rispetto al rito ordinario strettamente inteso.
La rilevanza degli interessi coinvolti, infatti, determina in punto di
rito alcune deroghe al procedimento ordinario che affondano le proprie
radici nella tutela del pubblico interesse al corretto svolgimento delle elezioni e nell’interesse del candidato non eletto ad ottenere la preposizione
all’ufficio elettivo attraverso un regolare procedimento.
A tal fine il c.p.a. ha delineato due differenti riti elettorali a seconda
8

Le libertà politiche sono inserite da A. Baldassarre (voce Diritti inviolabili, in Enc.
giur. Treccani, Roma 1989, p. 23) fra i diritti inviolabili generali o originari i quali, contrapposti a quelli derivati o speciali, si caratterizzano per essere condizioni logicamente
necessarie per la democrazia, qualificandone in modo essenziale il significato.
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

402

Alessia Fonzi

che l’impugnazione preceda o meno l’emanazione dell’atto di proclamazione degli eletti. Nel primo caso l’art. 129 c.p.a. ammette l’immediata
impugnazione degli atti del procedimento preparatorio elettorale che precedono l’adozione dell’atto di proclamazione degli eletti. In particolare
in seguito alle modifiche introdotte dal d.lg. 14 settembre 2012, n. 160,
sono impugnabili non più soltanto quelli di esclusione della lista o del
candidato, ma, più in generale, tutti i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, dunque, anche quelli che ammettono illegittimamente una lista o un candidato non eleggibili. Inoltre è mutata l’indicazione dei soggetti legittimati a proporre ricorso: nel testo antecedente al secondo correttivo, infatti, l’azione era esperibile soltanto dai delegati delle liste e dei
gruppi dei candidati esclusi, la nuova norma invece non pone limiti
espressi di legittimazione attiva, estendendo peraltro anche l’ambito oggettivo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
La normativa introdotta, quindi, costituisce una rilevante novità rispetto al sistema previgente9, e risponde alla finalità di tutelare l’interesse
del candidato a partecipare alla consultazione elettorale, risultando altrimenti inidonea una tutela giurisdizionale che intervenisse solo dopo lo
svolgimento delle elezioni, i cui risultati potrebbero essere altresì falsati
dalla mancata partecipazione di una lista o di un candidato illegittimamente esclusi dalla competizione.
9

Al riguardo si sono storicamente contrapposti tre orientamenti. Un primo orientamento (Cons. St., sez. V, 18-3-2002, n. 1565; TAR Campania, Napoli, sez. II, 13-10-2003,
n. 12696) ammetteva la possibilità di impugnare, prima della proclamazione degli eletti,
esclusivamente gli atti immediatamente lesivi. Un secondo orientamento, invece, (Cons.
St., Ad. Plen., 24-11-2005, n. 10) sulla base dell’art. 83, undecies, d.P.R. 16-5-1960, n. 570,
negava l’impugnabilità degli atti del procedimento elettorale prima della proclamazione
degli eletti, ancorché immediatamente lesivi. Un orientamento intermedio, invece, ammetteva l’impugnabilità immediata soltanto nel caso di provvedimenti di esclusione di liste elettorali, candidati o gruppi di candidati (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9-3-2010,
n. 560). La questione peraltro è stata affrontata anche dal legislatore, il quale con l’art. 1,
comma 3, d.l. 5-3-2010, n. 29 aveva stabilito che «contro le decisioni di eliminazione di
liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all’Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto
dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell’Ufficio
centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo». Tale
disposizione, tuttavia, non è stata convertita in legge. In ultimo, con una decisione concomitante rispetto alla pubblicazione del codice del processo amministrativo, la Corte costituzionale (sent. 7-7-2010, n. 560) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83,
undecies, t.u. 570/1960 con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, ritenendo
che negare l’immediata impugnabilità dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati
equivale a precludere la possibilità di una tutela efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti.
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Sotto il profilo strettamente procedurale, l’art. 129 c.p.a. prescrive un
termine decadenziale, stabilendo che i provvedimenti vanno impugnati
entro tre giorni decorrenti dalla loro pubblicazione o dalla loro comunicazione, se prevista. Entro il suddetto termine, il ricorso deve essere
notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla prefettura e,
«ove possibile, agli eventuali controinteressati», e depositato presso la segreteria del tribunale adito.
Effettuata la notifica, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato a cui
il ricorso è stato notificato ha l’onere di rendere pubblico il medesimo
mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi sempre
accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati, notifica che si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione. La segreteria del tribunale
presso cui il ricorso è stato depositato, a sua volta, ha l’onere di pubblicarlo sul sito Internet della giustizia amministrativa e affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. Entro tre giorni dal deposito del ricorso si celebra l’udienza di discussione, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale. Il giudizio è deciso con sentenza
in forma semplificata che è pubblicata lo stesso giorno in cui si è tenuta
l’udienza e la motivazione può consistere anche in un mero richiamo
alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie.
Avverso la sentenza resa in primo grado è possibile proporre appello
nel termine, più breve, di due giorni dalla pubblicazione della sentenza
stessa. Così come accade per il ricorso di primo grado, entro il suddetto
termine il ricorso in appello va, a pena di decadenza, notificato dal ricorrente o dal suo difensore all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato,
alla prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati, sia depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato10. Così come nel rito di
primo grado, inoltre, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato a cui il
ricorso è stato notificato ha l’onere di rendere pubblico il medesimo mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati, notifica che si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione. La segreteria del Consi-

10
Il Consiglio di Stato (sez. V, sent. 11-2-2013, n. 787) ha chiarito che il termine di
due giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado per la proposizione del ricorso in appello è perentorio ed entro detto termine il ricorso va non solo notificato, ma
anche depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato. Peraltro, ha aggiunto il Collegio, entro il termine di due giorni il ricorso deve essere depositato in formato cartaceo;
il deposito a mezzo di posta elettronica certificata è solo aggiuntivo e non sostitutivo del
deposito nelle forme tradizionali.
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glio di Stato presso cui il ricorso è stato depositato, a sua volta, ha l’onere di pubblicarlo sul sito Internet della giustizia amministrativa ed affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. In più, in grado di appello occorre depositare il ricorso anche presso il TAR che ha emesso
la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi
spazi accessibili al pubblico. Anche nel giudizio di appello si applicano,
inoltre, le norme valide per il giudizio di primo grado, secondo le quali
l’udienza di discussione deve essere celebrata entro tre giorni dal deposito del ricorso, la decisione è resa in forma semplificata e pubblicata lo
stesso giorno dell’udienza di discussione. L’ultimo comma dell’art. 129
c.p.a. prescrive che nel rito in esame non si applica né l’art. 52, comma
5 c.p.a. (e, quindi, il giorno di sabato non va considerato festivo ai fini
della decorrenza dei termini decadenziali), né l’art. 54, comma 1 c.p.a.
(e, quindi, non può ammettersi, neanche per circostanze eccezionali, la
presentazione tardiva di memorie e documenti), né l’art. 54, comma 2
c.p.a. (che prescrive la sospensione feriale dei termini processuali dal 1
agosto al 15 settembre).
Si tratta, dunque, di un giudizio immediato che consente la conclusione con sentenza prima dell’inizio delle votazioni elettorali così da garantire l’effettività delle operazioni elettorali nonché la legittimità degli
atti endoprocedimentali adottati immediatamente lesivi per i partecipanti
alla competizione.
L’art. 130 c.p.a. completa il quadro dei riti elettorali ed afferma, con
una formula di chiusura, che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso
soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti.
Sebbene sia noto come rito elettorale ordinario, è sottoposto ad una
disciplina speciale per molti aspetti derogatoria rispetto al rito ordinario
strettamente inteso.
L’interesse pubblico al rispetto della volontà popolare, e quindi la necessità di assicurare la conformità della stessa rispetto al risultato elettorale, richiede infatti una celere definizione del procedimento attuata dall’art. 130 c.p.a. mediante il dimezzamento dei termini processuali; il ricorso infatti va depositato nella segreteria del tribunale competente entro il termine di trenta giorni decorrenti, quanto alle elezioni di Comuni,
Province e Regioni, dalla proclamazione degli eletti11, quanto alle ele11
Sul punto TAR Abruzzo, sez. I, sent. 9-10-2014, n. 705, il quale, nel dichiarare
l’irricevibilità del ricorso proposto, ha confermato che il dies a quo per l’impugnazione
dei risultati elettorali va computato dall’atto di proclamazione degli eletti e non già dalla
data in cui l’Ufficio centrale regionale ha compilato un nuovo verbale, il quale sarebbe
meramente confermativo dei risultati elettorali proclamati. In applicazione del principio
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zioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati
eletti.
Con riferimento alla legittimazione attiva l’art. 130, primo comma,
c.p.a. introduce un caso eccezionale di azione popolare12, dal momento
che l’azione può essere esercitata da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta e da parte di qualsiasi candidato
o elettore nel caso delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia. Si tratta, dunque, di un rito che risponde a due interessi diversi e giuridicamente distinti: da un lato si vuole tutelare l’interesse del candidato non eletto ad ottenere la preposizione all’ufficio mediante un regolare procedimento, dall’altro si vuole tutelare l’interesse
del cittadino elettore al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Si tratta peraltro di un’azione il cui esercizio è stato agevolato dal legislatore, proprio in considerazione degli interessi pubblici e delle posizioni giuridiche coinvolte, mediante l’esenzione dal contributo unificato
e dalle tasse di registrazione, nonché prevedendo la possibilità di stare
in giudizio personalmente, anche senza l’assistenza di un difensore.
Dal punto di vista del rito si prevede innanzitutto l’inversione della
procedura, dal momento che il ricorso deve essere depositato presso la
segreteria del TAR competente, ovvero presso il tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede l’ente territoriale, oppure per le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, presso il
TAR del Lazio, sede di Roma, e successivamente deve essere notificato
insieme al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza all’ente della cui
elezione si tratta13, in caso di elezioni di Comuni, Province, Regioni, opdi certezza dei rapporti di diritto pubblico, infatti, si prevede il termine di decadenza di
trenta giorni decorso il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili. Pertanto è irrilevante la circostanza che il soggetto abbia percepito tardivamente la sussistenza di specifici vizi delle operazioni elettorali e ciò vale sia per il ricorso principale che per il ricorso incidentale, non potendosi ammettere l’ampliamento sine die del thema decidendi
dopo la scadenza del termine di decadenza (ex plurimis Cons. St., sez. V, 11-7-2002, n.
3924; sez. V, 5-5-1999, n. 519; sez. V, 28-12-1996, n. 1618).
12
Cfr. sul punto F. Cintioli, L’azione popolare nel contenzioso elettorale amministrativo, in Dir. amm., 2008, p. 329 ss. Il fatto che sia stata configurata dal legislatore
come una azione popolare incide anche sulla valutazione della sopravvenuta carenza di
interesse. In tali casi, infatti, se le censure si appuntano su fatti che esprimono ex se un
disvalore tale da configurare un illecito civile o penale, in considerazione dei valori costituzionali compendiati dall’art. 48, il giudice amministrativo deve comunque pronunciarsi anche dopo il venir meno dell’organo elettivo (cfr. Cons. St., sez. V, ord. 14-102014, n. 5255).
13
Sul punto TAR Abruzzo, sez. Pescara, sent. 24-7-2015, n. 323, sentenza nella quale
il giudice amministrativo ha chiarito che in materia di ricorsi elettorali, l’unica parte pubblica necessaria è l’ente locale interessato alle elezioni, al quale vanno imputati i risultati
elettorali ed al quale soltanto spetta la legittimazione passiva. Non sono pertanto parti
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pure all’Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed alle altre parti che vi
hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
Con specifico riferimento al contenuto del ricorso emerge la particolare configurazione del principio di specificità dei motivi di ricorso e
dell’onere probatorio che governa il giudizio elettorale, che si atteggiano
in modo diverso rispetto al giudizio ordinario14. In deroga a quanto previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d) ed e), che onera il ricorrente a pena
di inammissibilità ad indicare i motivi specifici su cui si fonda il ricorso
ed i mezzi di prova, il rito elettorale vede il riconoscimento di una attenuazione dei suddetti oneri ricondotta alle peculiarità che lo contraddistinguono.
In realtà il tema della specificità dei motivi di ricorso è stato oggetto
di approfondimento da parte della giustizia amministrativa, la quale ha
costantemente riconosciuto che il relativo onere deve essere valutato con
rigore attenuato posto che il ricorrente, non potendo esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, talora imprecise ed incomplete15. A tal fine si ritiene
che l’onere di specificazione dei motivi sia osservato quando il ricorso
indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e
le sezioni a cui si riferiscono16.
Strettamente correlato alla specificità dei motivi di ricorso si pone l’onere della prova nel rito elettorale che subisce una attenuazione dovuta
alla circostanza che spesso il ricorrente non ha la disponibilità degli atti,
per cui l’applicazione rigorosa del principio enunciato dall’art. 40, comma
1, lett. e), c.p.a. finirebbe per privarlo del diritto di difesa costituzionalmente sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione. D’altra parte l’art.
64 c.p.a., al primo comma, sancisce che è onere delle parti fornire gli
elementi di prova che siano nella loro disponibilità, confermando così la
costruzione del processo amministrativo come dispositivo con metodo
acquisitivo17. In altri termini la finalità è quella di correggere l’istituzio-

necessarie del relativo contenzioso né gli uffici elettorali, né l’amministrazione statale. Ne
consegue che la parte necessaria da evocare in giudizio è solo l’amministrazione comunale e non già l’Ufficio elettorale, in quanto lo stesso è un organo straordinario non portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, in ragione della posizione di neutralità che assume nella competizione elettorale.
14
Cons. Stato, Ad. Plen., 8-10-2014, n. 32.
15
Cfr. Cons. St., sez. V, 28-4-2014, n. 2197, il cui orientamento è stato confermato
dall’Ad. Plen. con la sentenza 8-10-2014, n. 32.
16
In tal senso Cons. St., sez. V, 28-4-2014, n. 2197; sez. V, 9-9-2013, n. 4474; sez. V,
22-3-2012, n. 1630. In applicazione di tali principi si veda TAR Abruzzo, sez. I, 9-102014, n. 695.
17
Si veda sul punto Cons. St., sez. V, 22-12-2005, n. 7343.
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nale diseguaglianza che caratterizza le parti al di fuori del processo: da
un lato, infatti, c’è l’amministrazione che ha in mano il provvedimento
e gli atti endoprocedimentali, dall’altro c’è il privato che potrebbe incontrare alcune difficoltà (o ritardi) nella conoscenza degli atti. Ne consegue che l’onere probatorio gravante sul ricorrente può ritenersi soddisfatto quando procede all’allegazione di elementi indiziari, anche se estranei agli atti del procedimento, che siano dotati dell’attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice.
Il corretto adempimento dell’onere probatorio, connesso all’indicazione dei motivi di ricorso, consente di scongiurare pronunce di inammissibilità, anche in riferimento ad una eventuale qualificazione del ricorso come meramente esplorativo18. In tal caso, infatti, attraverso il ricorso si mira ad ottenere un complessivo riesame del voto in sede giurisdizionale, pertanto solo attraverso l’indicazione di specifici motivi di
ricorso, sebbene attenuati, supportati da allegazioni ulteriori rispetto alle
mere affermazioni di parte, consentono di soddisfare le condizioni di
ammissibilità del ricorso volto a conseguire l’annullamento del risultato
di una consultazione elettorale.
Chiarito questo aspetto di carattere generale, è opportuno specificare,
relativamente all’onere della prova, il valore delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dai
rappresentanti di lista in un momento successivo rispetto alla proclamazione degli eletti. Al riguardo il Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana19 ha affermato che le dichiarazioni di terzi non
possono essere prese in considerazione quali principi di prova se non
sono sorrette da un indizio documentale nei verbali delle operazioni elettorali, tenuto conto che i rappresentanti di lista hanno la possibilità e
l’onere di svolgere le loro contestazioni in sede di scrutinio. D’altra parte
con il d.lg. 2 luglio 2010, n. 104, è stata introdotta anche nel processo
amministrativo la prova testimoniale, con la connessa responsabilità penale prevista per chiunque in giudizio affermi il falso, e tale circostanza,
ad avviso dei giudici, renderebbe la dichiarazione resa come una inammissibile forma surrettizia di testimonianza.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha disatteso le citate considerazioni, ritenendo di dover distinguere due diverse situazioni, ovvero
il caso in cui si intende contestare il contenuto del verbale sezionale e
l’ipotesi in cui le determinazioni assunte siano il frutto di una errata e,
quindi, illegittima applicazione della normativa elettorale. Nel primo caso
nessun rilievo probatorio può essere riconosciuto alle dichiarazioni so18
19

Sul punto Corte Giust. amm., 13-6-2013, n. 581.
Corte Giust. amm., 13-6-2013, n. 581.
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stitutive dell’atto notorio, dal momento che la forza fidefacente del verbale, quale atto pubblico, può essere contrastata solo mediante l’esperimento della querela di falso. Al contrario nella seconda ipotesi, non essendo contestata la veridicità ma la legittimità delle decisioni assunte nel
seggio elettorale, non vi sarebbe alcun motivo ostativo all’acquisizione
delle suddette dichiarazioni. Le peculiarità che contraddistinguono il rito
elettorale, infatti, investono anche il ruolo della testimonianza scritta, dal
momento che il giudice, quando si chiede l’accertamento giudiziale delle
illegittimità eventualmente commesse dalla sezione elettorale, non potrà
mai fondare il suo convincimento esclusivamente sulla prova testimoniale, dovendo al contrario procedere alla acquisizione ed alla verifica diretta del materiale in contestazione. Ne consegue che la testimonianza
scritta nel rito elettorale non può assolvere al ruolo di mezzo di prova,
ma regredisce a mero principio di prova idoneo a legittimare l’esercizio
dei poteri istruttori conferiti dalla legge al giudicante.
In questo contesto non vi è alcuna ragione per escludere le dichiarazioni dei rappresentanti di lista dal novero dei principi di prova sui quali
il giudice può esercitare i poteri istruttori di cui è titolare. Se, infatti, al
rappresentante di lista viene riconosciuto uno ius poenitendi mediante la
testimonianza scritta, sarebbe illogico non ammettere tale facoltà quando
il ricorrente si avvalga, come principio di prova, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La peculiarità del rito elettorale dal punto di vista procedimentale e
sostanziale richiede di affrontare, in conclusione, la questione relativa alla
rilevanza che ha il giudicato penale di condanna nel processo amministrativo, in particolare ci si riferisce al giudicato da cui emerge che i presentatori di una lista (ammessa alla competizione elettorale) hanno presentato una documentazione caratterizzata dalla falsità di alcune sottoscrizioni necessarie per disporne l’ammissione. Al riguardo è opportuno
precisare che nei delitti contro la fede pubblica all’azione penale principale, volta all’accertamento o meno della colpevolezza dell’imputato rispetto all’ipotesi di reato, si affianca l’azione accessoria e complementare
di cui all’art. 537 c.p.p. destinata a concludersi con la declaratoria di falsità del documento preordinata alla tutela della fede pubblica.
Sostenere che la pronuncia ex art. 537 c.p.p. abbia efficacia nel processo amministrativo nei soli limiti dell’art. 654 c.p.p. (secondo il quale
nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che
si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza
penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento
dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto
del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai
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fini della decisione penale) sembra disattendere la finalità stessa della disposizione che vede quale bene giuridico tutelato la pubblica fede.
La rilevanza dell’atto pubblico, infatti, non può essere “scindibile”20,
ovvero rilevante solo per alcuni consociati. Se è vero che tutti possono
confidare sulla natura fidefaciente dell’atto pubblico, altrettanto vero è
che nessuno ne può più beneficiare quando all’esito del giudizio penale
sia risultato falso, non essendo rimessi gli effetti dell’atto alla disponibilità dei singoli.
In conclusione il contenzioso in materia elettorale si inserisce in un
contesto in cui si alternano e si sovrappongono diverse posizioni giuridiche soggettive. Alla tutela delle libertà politiche, dal diritto di voto fino
all’elettorato passivo, si affianca sempre più preminente l’interesse della
collettività alla regolarità e legittimità delle procedure elettorali. Il rispetto
della volontà popolare e la garanzia di effettività della rappresentanza
politica ad ogni livello di governo appaiono, dunque, i valori da perseguire al fine di preservare il circuito democratico da situazioni distorsive
o addirittura lesive dei suoi principi fondamentali. Tuttavia un equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti non può legittimare la compressione dei diritti politici se non in ipotesi tassativamente determinate
ed in riferimento a situazioni definitive accertate mediante giudicato.

20
In tal senso Cons. St., sez. V, 17-2-2014, n. 755, il quale ha ulteriormente specificato che il giudizio elettorale ha proprie peculiarità, poiché le parti – proprio in ragione
dei principi sull’azione popolare – sono sostanzialmente indeterminate, con la conseguenza
che sarebbe impossibile l’individuazione nominativa dei terzi potenzialmente pregiudicati
dalla pronuncia ex art. 537 c.p.p.
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NUOVE FORME DI RAPPRESENTANZA?
LE ELEZIONI PROVINCIALI
SOTTO IL SEGNO DELLA LEGGE DELRIO
Sommario: 1. Brevi riflessioni introduttive. – 2. Il nuovo sistema elettorale delle
Province ai sensi della legge Delrio. – 3. La sentenza n. 50/2015 della Corte costituzionale. – 4. Cenni conclusivi.

1. – Nell’ambito del processo di riordino istituzionale in atto già da
diverso tempo in Italia1, con particolare riguardo agli enti territoriali, si
colloca la c.d. “legge Delrio”, del 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
* Dottore di ricerca in Istituzioni e politiche comparate, internazionali ed europee
presso l’Università di Teramo.
1
Il procedimento di svuotamento degli organi e delle funzioni delle Province era
stato avviato dal d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011,
il cui art. 23 dettava le misure per la riduzione dei costi di funzionamento delle Province,
riconducibili in buona parte alla riduzione delle funzioni provinciali oltre che alla trasformazione e riduzione degli organi di governo. Circa sei mesi dopo, ancora sotto la
guida presidenziale di Mario Monti, il Consiglio dei Ministri adottava un nuovo d.l., il
n. 95 del 2012 (poi convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135 del 2012), il cui art. 17
disciplinava il procedimento previsto per il riordino delle Province, al fine di contribuire
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al pareggio di bilancio. Il d.l. con cui si sarebbe dovuta delineare la nuova conformazione delle Province ha smesso di produrre i suoi effetti il 5-1-2013, data la mancata
conversione in legge. Il già complesso quadro normativo si è complicato ulteriormente
con la proroga di un anno del termine per il riordino delle Province, posticipato al 3112-2013 dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e dopo pochi mesi, con la
sentenza n. 220 del 2013, con cui la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 23, d.l. n. 201 del 2011, e degli artt. 17 e 18, d.l. n.
95 del 2012. Ad arricchire questo già complesso tessuto normativo restano i d.d.l. cost.,
tesi tendenzialmente ad eliminare in maniera radicale le Province dall’ordinamento. Di
abolizione delle Province si parla nel d.d.l. cost. presentato da Matteo Renzi, approvato
nel mese di ottobre 2015, nonché in quello presentato dal Governo Letta nel 2013, in
cui si dispone la soppressione della dizione «Province» nei diversi articoli della Costituzione poiché – si precisa – queste «non sarebbero più un ente territoriale costituzionalmente necessario».
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Comuni». La legge in parola, nell’intento di restituire certezza ai rapporti che intercorrono tra i diversi livelli di governo e precedendo la definitiva approvazione della riforma costituzionale che prevede la soppressione delle Province2, cerca di definire termini e tempi certi di attuazione del riordino. Appare da subito evidente la volontà di “svuotare” gli organi provinciali3 delle proprie funzioni, trasformandoli in enti
elettivi di secondo grado in modo da anticiparne la soppressione e di
dare attuazione alle Città metropolitane, con l’obiettivo specifico della
promozione e gestione integrata dei servizi fondamentali allo sviluppo
economico e sociale dell’area vasta4. L’intervento legislativo in parola trae
origine, verosimilmente, dalla consapevolezza che la frammentazione di
competenze affini tra più enti locali costituisce un ostacolo allo sviluppo
economico e sociale dell’intera area, ostacolo che si unisce all’inadeguatezza del sistema dei tradizionali poteri locali spesso incapaci di soddisfare interessi plurimi e differenziati senza l’introduzione, a livello superiore, di nuovi organismi di vasta o media area5.
2
Sul punto, R. Bin, Il Nodo delle Province, reperibile al sito Internet www.robertobin.it/ARTICOLI/ProvinceRR.pdf, il quale rimarca come: «la Provincia, in quanto forma
di organizzazione territoriale, è sempre stata un problema: lo era già nei tempi più remoti della storia amministrativa italiana. È stata introdotta dalla legislazione sabauda come
livello decentrato dell’amministrazione centrale dello Stato (il modello napoleonico per
intenderci), eppure anche allora era vista – per usare le parole di Rattazzi – “essenzialmente come una grande associazione di comuni destinata a provvedere alla tutela dei diritti di ciascuno di essi, ed alla gestione degli interessi morali e materiali che hanno collettivamente fra loro”. “L’ambivalenza era già presente e si rifletteva anche sulla figura
degli organi preposti al suo governo, i quali si affacciano simultaneamente come organi
del Governo rispetto alle popolazioni, e come organi di queste rispetto al Governo”. L’originaria ambivalenza della provincia è rimasta tale sino ad oggi, con oscillazioni periodiche tra un versante e l’altro».
3
Sul ruolo già in passato ritenuto “secondario” delle Province si v., P. Urbani, Relazione al Convegno organizzato dalla Provincia di Firenze su “Il governo del territorio
nella recente legislazione statale e nella nuova legge urbanistica toscana n. 1/2005: quali
spazi per la provincia?”, Firenze, 5-5-2005, in www.inu.it, il quale osserva come: «fino
ad un decennio fa se si fosse tentata una definizione della provincia come ente di media
area, la si sarebbe dovuta considerare una “cenerentola” tra le autonomie locali territoriali, essendo evanescente il suo ruolo di governo del territorio provinciale e assai carenti
le funzioni di amministrazione attiva ad essa attribuite».
4
Al riguardo v. M. Di Folco, Le Province al tempo della crisi, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 1. L’a. rimarca come: «la crisi economico-finanziaria in atto, e
le conseguenti esigenze di risanamento dei conti pubblici divenute assai stringenti sotto
la spinta dell’Unione europea, hanno determinato profonde implicazioni circa l’approccio del legislatore statale al tema delle autonomie locali; le quali, in effetti, vengono vieppiù riguardate non tanto come componenti di un sistema pluralistico volto ad estendere
le sedi della partecipazione democratica e dell’espressione della sovranità popolare, secondo l’inspirazione già in ordine contenuta nella Carta repubblicana, quanto come centri di spesa da sottoporre a radicali misure di razionalizzazione».
5
Così come riportato da E. Furno, Il nuovo governo dell’area vasta: Province e
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Nella legge Delrio, le Province vedono limitate le loro funzioni6 all’ambito del coordinamento di area vasta in tema di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, programmazione dei servizi di trasporto, interventi sulle strade provinciali, attività di organizzazione della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica7.
2. – Per quanto concerne le nuove modalità d’elezione8, è in primo
Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, in “Osservatorio Città metropolitane”, n. 1, 21-1-2015, www.federalismi.it, p. 3. Lo stesso a. rimarca come «la legge n. 56/2014 (…) definisce sia la città
metropolitana, che la provincia quali “enti territoriali di area vasta” ma, nel distinguere
le relative funzioni, esalta nella prima, a fronte delle mere finalità istituzionali della seconda, il perseguimento di “finalità istituzionali generali”, quali la “cura dello sviluppo
strategico del territorio metropolitano, (la) promozione e gestione integrata dei servizi,
delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana, (la)
cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città
e le aree metropolitane europee”».
6
Al riguardo, M. Di Folco, op. cit., p. 2, osserva come: «era per certi versi prevedibile che la provincia fosse destinata a essere messa in discussione. Fin dai tempi dell’Assemblea costituente, infatti, l’ente intermedio è stato spesso considerato l’anello debole della catena delle autonomie territoriali, sulla base di argomenti che di volta in volta
ne hanno sottolineato l’artificialità in relazione alle origini come circoscrizione di decentramento statale e allo scarso radicamento sociale e politico, l’inutilità in seguito all’introduzione delle regioni, l’inconsistenza delle funzioni».
7
Le funzioni delle Province sono elencate dall’art. 1, comma 85, l. n. 56/2014:
a) Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle
pari opportunità sul territorio provinciale.
È, inoltre, previsto, all’art. 1, comma 86, che le Province con territorio interamente
montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano, altresì, le seguenti, ulteriori,
funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata in base alla specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il
cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli Enti predetti.
8
A. Pirozzoli, La riforma delle Province, un’altalena normativa, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, osserva in merito come: «tra le scelte più discusse di questa
riforma c’è quella relativa al sistema di investitura degli organi delle Province, la cui in© Edizioni Scientifiche Italiane
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luogo utile sottolineare che gli organi della Provincia, com’è noto, non
sono più eletti direttamente dai cittadini perdendo, così, il loro tratto
politico-rappresentativo in senso proprio9: la loro base elettorale sta, adesso,
nei consiglieri comunali e nei Sindaci in carica nei Comuni del territorio provinciale. L’organo esecutivo viene meno a favore di una gestione
collegiale di Presidente e Consiglio delle funzioni provinciali, coerente
con la progressiva cancellazione di competenze gestionali dirette10.
Inoltre viene meno il rapporto fiduciario tra Presidente e Consiglio
provinciale, a ulteriore riprova dell’indebolimento del profilo politico dell’ente.
Com’è noto, in base alla legge Delrio, difatti, gli organi della Provincia sono: il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede
il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. È eletto, in via indiretta, dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia; sono eleggibili i Sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il Presidente resta in carica quattro anni, ma è prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco. L’elezione
dividuazione non sarà più l’esito di un’elezione diretta da parte dei cittadini, trasformando
dunque le Province in enti di secondo livello».
9
«Il legame tra l’organizzazione di governo dell’ente locale e la collettività insediata
nel territorio costituisce un elemento fondante del concetto di autonomia territoriale, rappresentando, anzi, l’elemento più vistoso di superamento – o, per meglio dire, di rottura
– rispetto alla tradizione dell’amministrazione autarchica. L’autarchia, in questa tradizione
si configurava come “amministrazione indiretta dello Stato”, cui si riconosceva – per usare
parole di Santi Romano – una capacità “di amministrare da sé i propri interessi, nonostante che questi non siano esclusivamente propri», così L. Vandelli, La Provincia italiana nel cambiamento: sulla legittimità di forme ad elezione indiretta, in Rev. catalana
de dret públic, n. 46 (2013), reperibile in www.rcdp.cat, p. 97.
10
In una prospettiva di comparazione è interessante richiamare l’art. 137 della Costituzione spagnola secondo cui «lo Stato si organizza territorialmente in municipi, in
province e nelle comunità autonome che si costituiscano» e che «tali entità godono di
autonomia per la gestione dei rispettivi interessi». Nello specifico, la Provincia è disciplinata dall’art. 141 Cost. che la definisce, al comma 1, «entità locale con propria personalità giuridica, costituita dal raggruppamento di più municipi, e ripartizione territoriale per
lo svolgimento delle attività statali». Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che «il governo e l’amministrazione autonoma delle province saranno affidati a deputazioni o ad
altri corpi di carattere rappresentativo». In Spagna esistono 50 Province governate dalla
c.d. Deputazione provinciale. Le Province sono rappresentate da assemblee elettive di secondo grado i cui deputati sono eletti tra i consiglieri designati da ciascuna delle suddivisioni provinciali, denominate Partidos judiciales, che sono le circoscrizioni elettorali. Il
Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra uno qualunque dei deputati provinciali; egli deve ottenere il voto della maggioranza assoluta dei componenti
nella prima votazione e la maggioranza semplice nella seconda.
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avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli
aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto
è ponderato. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di
voti, sulla base della predetta ponderazione.
Si tratta, in pratica, di un sistema di voto ponderato per liste che ha
lo scopo di bilanciare il peso dei Comuni maggiori con il numero dei
Comuni associati. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche è determinato sulla base del peso percentuale che la popolazione complessiva dei Comuni appartenenti ad una determinata fascia ha
sulla popolazione complessiva della Provincia; fermo restando che un
singolo Comune non può comunque superare il 45% dei voti complessivi disponibili e che nessuna fascia demografica può superare il 35% dei
voti complessivi disponibili. In questo caso il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il Comune, ripartendolo fra queste in misura
proporzionale alla rispettiva popolazione. La percentuale di ciascuna fascia demografica viene poi divisa per il numero complessivo di Sindaci
e consiglieri dei Comuni appartenenti a quella fascia e moltiplicato per
mille. In tal modo, ciascun elettore degli organi provinciali (Sindaci o
consiglieri comunali) dispone di un pacchetto di voti, variabile da alcune
decine ad alcune centinaia, espressi necessariamente in modo univoco e
riconoscibili sulla base del colore della scheda di voto e dal cui computo si ricavano i risultati delle elezioni. L’obiettivo del sistema di ponderazione è quello di far sì che il voto di ciascun elettore pesi in proporzione al peso demografico della fascia di appartenenza. Risulterà eletto
Presidente il candidato che otterrà il maggior numero di voti ponderati,
nell’unico turno di votazione11.
Il Consiglio – composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione12 – come anticipato,
è l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto
ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente adotta gli schemi
di bilancio; poi, a seguito del parere espresso dall’assemblea dei Sindaci,
con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci

11

Le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale sono riportate nella
circolare 1-7-2014 del Ministero dell’Interno, consultabile sul sito www.affariregionali.it.
12
Da 16 a 10 nelle Province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; da 12 componenti più il Presidente nelle Province con popolazione compresa tra 300.000 e 700.000
abitanti; da 10 componenti più il Presidente nelle Province con popolazione inferiore a
300.000 abitanti.
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dell’ente. Rispetto a quanto si è già rilevato nei confronti del Presidente,
per il Consiglio la diminuzione dei compiti rispetto a quanto prevede
l’odierno art. 42 t.u.e.l. è ancora più evidente, non essendo nemmeno
contemplata una norma di chiusura che definisca chi debba esercitare le
funzioni senza un titolare preventivamente identificato dalla legge statale
o regionale di conferimento. Non sono invece previsti, come già rimarcato, strumenti nelle mani del Consiglio per sfiduciare il Presidente, coerentemente con il fatto che quest’ultimo trae la propria investitura e la
legittimazione dai Sindaci e dai consiglieri comunali, e non dal Consiglio stesso.
Il voto anche nel caso del Consiglio è ponderato. È prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al
voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al
numero di consiglieri da eleggere né inferiore alla metà. Il voto è attribuito alle liste, con possibile espressione di una preferenza.
L’assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni della Provincia. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo
per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.
Il provvedimento individua le funzioni fondamentali delle Province:
pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione
dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo
in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade
provinciali; programmazione provinciale della rete scolastica; raccolta ed
elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell’edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale.
Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino
delle funzioni attualmente esercitate dalle Province, cui lo Stato e le Regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per
ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni; sussistenza
di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
Norme specifiche riguardano le Province montane, cui le Regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.
Quindi, la legge n. 56 del 2014 innova radicalmente la forma di governo delle Province, che perdono il loro carattere politico-rappresentativo per divenire enti di secondo livello, con una gestione collegiale da
parte del Presidente e del Consiglio delle rispettive funzioni e la creaISBN 978-88-495-3282-1
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zione di un nuovo organo come l’assemblea dei Sindaci per le seconde,
coinvolti nel procedimento di approvazione del bilancio e dello statuto13.
Il fitto tessuto normativo relativo a interventi e proposte riguardanti
le Province sembra trovare un fil rouge nella motivazione economica, sia
per quanto concerne le teorie sul riordino sia per quanto riguarda la trasformazione degli organi di governo, che nei progetti di abolizione dell’ente14.
3. – La Corte costituzionale con sentenza n. 50/2015 ha bocciato i
ricorsi delle Regioni15 Lombardia, Veneto, Campania e Puglia contro la
13

Proprio riguardo lo statuto si esprime M. Gorlani, La “nuova” Provincia: l’avvio di una rivoluzione nell’assetto territoriale italiano, in www.forumcostituzionale.it, 2014,
pp. 18 e 19, il quale osserva come: «Lo statuto, negli spazi lasciati liberi dalla legge Delrio, potrà arricchire le funzioni dei diversi organi, fermo il divieto di alterare le funzioni
fondamentali definite dalla legge. E questo ci dice, fin da ora, l’importanza che assumerà
il passaggio statutario. Da quel che si è detto emergono i tratti di una forma di governo
dai confini incerti, senza una chiara distinzione di ruoli tra i diversi organi e senza una
netta preminenza di uno sugli altri, come oggi avviene con il presidente della Provincia
eletto direttamente dai cittadini e rafforzato dalle regole elettorali e dalla clausola simul
stabunt simul cadent. Avremo così un ente a geometrie variabili, con una spiccata propensione concertativa tra i suoi vari componenti: il che accentua il rischio che la Provincia possa faticare a fare sintesi tra i diversi interessi che il territorio esprime, e sia piuttosto portata a complessi compromessi o scambi tra le rivendicazioni dei Comuni».
14
Al riguardo, A. Pirozzoli, op. cit., p. 5, osserva che: «tuttavia, pur volendo tralasciare le perplessità circa la reale entità della riduzione della spesa derivante dai diversi
interventi riformatori, sarebbe più opportuno considerare il risparmio come l’effetto gradito di una riforma voluta, ben pianificata e progettata; e non come la causa da cui ha
origine una serie di provvedimenti disordinati. Insomma, se si vogliono trasformare o eliminare le Province, bisogna farlo per migliorare il funzionamento dei diversi livelli di governo secondo un disegno complessivo».
15
Sul ruolo, complesso, delle Regioni nel quadro di riforma è d’uopo rimarcare che
le proposte di legge di riordino adottate dalle giunte regionali costituiscono l’inizio di un
percorso complesso che richiede il coinvolgimento delle Province e dei Comuni. Se è
vero che le scelte di riallocazione delle funzioni sembrano seguire strade e percorsi differenti da una Regione all’altra, è anche vero che la questione del trasferimento delle funzioni, strettamente collegata al nodo risorse finanziarie e personale, pone delle problematiche comuni a tutte le Regioni sul lato della qualificazione e puntuale individuazione
delle funzioni.
Per quanto concerne la Regione Abruzzo, il 29-12-2014 la Giunta regionale ha adottato il d.d.l. di riordino delle funzioni amministrative delle Province, (PL 132/15 licenziato in Consiglio regionale nella seduta del 13-10-2015) in attuazione alla legge Delrio,
titolato “Disposizioni di principio per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della L. 56/2014”. Con la proposta di legge in parola si intende procedere da un
lato, alla puntuale allocazione delle funzioni amministrative non fondamentali tra i diversi
livelli di governo e, dall’altro, all’adozione di una disciplina dettagliata sul trasferimento
del personale e dei beni, secondo il principio della gradualità dei trasferimenti e nel pieno
rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione tra gli enti e le istituzioni interessati ai processi di riordino.
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legge la Delrio del 7 aprile 2014. La Consulta ha dichiarato infondate
tutte le questioni di costituzionalità. Le quattro Regioni avevano difatti
impugnato la legge su una serie di questioni tra cui: la disciplina delle
Città metropolitane; la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro
delle competenze delle Province; il procedimento di riassegnazione delle
funzioni «non fondamentali» delle Province; la disciplina delle unioni e
fusioni dei Comuni; l’ammissibilità in base al testo costituzionale del
modello di secondo grado adottato dalla legge Delrio tanto per le Città
metropolitane che per le Province. Proprio su quest’ultima questione
pare opportuno soffermarsi, dato che in merito il dibattito si era fermato parecchie volte nel corso delle numerose audizioni parlamentari. Il
par. 3.4.3. è interamente dedicato alla delicata questione che supera il vaglio di costituzionalità in relazione a tutti i parametri sollevati dalle ricorrenti. La Corte richiama al riguardo alcuni precedenti come la sentenza n. 365 del 2007, in questo caso, rispetto al tentativo delle difese
regionali di far coincidere il termine sovranità con il concetto di sovranità popolare e di identificare quest’ultima con gli istituti di democrazia
diretta nonché con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella

In particolare, è utile richiamare l’art. 1 (Oggetto), inerente il recepimento della legge
Delrio: «1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la Regione Abruzzo, con la presente legge, e con successivi atti normativi da approvare entro il 28-2-2016, provvede al complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l’esercizio delle medesime funzioni amministrative, con l’obiettivo di favorire l’associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali. 2. La Regione, con propria legge, stabilisce premialità per promuovere e incentivare gestioni associate di servizi, unioni e fusioni di Comuni, con particolare riferimento alla partecipazione a bandi e avvisi regionali. 3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la gestione associata delle
funzioni fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare,
la costituzione di Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni
contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali. 4. La Regione
promuove, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento della rete telematica e informatica, l’azione delle Province per l’espletamento delle funzioni istituzionali compreso
l’esercizio da parte delle Province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e
procedure selettive, indicate dall’art. 1, comma 88 della legge 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi, mediante accordi o convenzioni con le Province. 5. Nell’ambito del riordino delle funzioni amministrative, la Regione promuove altresì la razionalizzazione, semplificazione e riduzione
degli enti dipendenti della Regione, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali. 6. Il riordino è comunque finalizzato al miglioramento delle prestazioni che le
pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese e alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali», reperibile
all’indirizzo www.consiglio.regione.abruzzo.it.
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(diretta) partecipazione popolare nei diversi enti territoriali16. La Corte
richiama, successivamente, un’altra sentenza, la n. 274 del 2004 e successiva ordinanza n. 144 del 2009, con cui è stata esclusa la totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale evidenziando come
i principi di differenziazione e adeguatezza comportino la possibilità di
diversificare in maniera significativa i modelli di rappresentanza politica
ai vari livelli. Ancora, richiamando la sentenza n. 96 del 1968 la Corte
rimarca di aver già affermato la piena compatibilità di un meccanismo
elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli
organi di governo del territorio17 venga meno in caso di elezioni di secondo grado18. Proprio riguardo a una tale analisi la Corte sottolinea

16
Al riguardo la Corte specifica che: «la natura costituzionalmente necessaria degli
enti previsti dall’art. 114 Cost., come “costitutivi della Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost. non implicano, infatti, ciò che le ricorrenti
pretendono di desumerne, e cioè l’automatica indispensabilità che gli organi di governo
di tutti questi enti siano direttamente eletti».
17
Carica di spunti riflessivi, in merito, appare la riflessione di A. Spadaro, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 2/2015, 1-5-2015, pp. 18 e 19. L’a. rimarca infatti che: «la sentenza della Corte sembra consolidare la lenta erosione del sentimento democratico, confermata sempre più negli ultimi anni dalla progressiva riduzione della stessa
partecipazione elettorale. Purtroppo, di fronte al mito funzionalista dell’efficienza amministrativa, per altro tutto da dimostrare, nel corso del tempo si è determinata anche una
progressiva assuefazione al carattere relativamente democratico delle nostre istituzioni politiche. Ne è un indice eloquente la crisi degli organi di rappresentanza politica (Parlamento, Consigli regionali e Consigli comunali), a tutto vantaggio degli organi di governo
e quindi degli esecutivi. Ma questa preoccupazione, a ben vedere, finora era rimasta ancora dentro il quadro di un pur confuso processo democratico: siamo passati, infatti, dalla
democrazia parlamentare classica alla c.d. democrazia di investitura e la priorità data alla
seconda (scelta del leader) rispetto alla prima (scelta dei rappresentanti), per quanto soggetta a forti componenti populistiche e manipolative, avviene pur sempre sulla base di
una comune volontà popolare. Purtroppo adesso – con la legge n. 56/2014, sciaguratamente “suffragata” dalla sent. cost. n. 50/2015 – siamo andati ben oltre: la questione non
è più quella di una semplice riduzione diffusa della c.d. sensibilità democratica, ma addirittura dell’inesistenza sic et simpliciter almeno in un caso, della possibilità di scelta democratica. Siamo, insomma, passati dalla classica constatazione dei limiti intrinseci del governo parlamentare e quindi della mera democrazia rappresentativa, all’accettazione supina e rassegnata della democrazia indiretta, poi alla democrazia di investitura, passando
ora con nonchalance alla legittimazione della mera democrazia “di secondo grado” sempre e comunque, fino a giungere con la normativa in esame addirittura a… “escludere”
una parte, per altro la più cospicua, del corpo elettorale (governati) dalla possibilità di
scelta di un organo delle proprie istituzioni (governanti)».
18
Corte cost., sent. n. 96 del 1968, consideranto in diritto, p.to 3: «Il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo degli enti territoriali è strumento essenziale dell’autonomia, cui hanno riguardo gli artt. 5 e 128 della Costituzione. Inoltre, la
elettività di tali organi è principio generale dell’ordinamento, al quale, per l’art. 128 della
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l’indiscutibile esclusione che la legislazione elettorale di Città metropolitane, devoluta alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma
2, lett. p), Cost.) si riferisca esclusivamente ad una elezione diretta19.
Tuttavia, l’elemento più discusso rimane proprio quello dell’elezione
indiretta delle nuove Province, problematica che anche la Corte costituzionale sembra trascurare o comunque non affrontare con la dovuta attenzione20.
4. – La legge Delrio per la prima volta tenta di ridefinire l’assetto
istituzionale del nostro Paese; in particolare, rappresenta una riforma che
investe direttamente l’articolazione dei Comuni, per i quali viene messo
in campo un complesso progetto di associazione.
La legge Delrio ha fatto una precisa scelta di segno diverso rispetto
al passato: ha depotenziato la dimensione politica dell’ente Provincia, facendone un organismo di coordinamento tra Comuni, nonostante abbia
lasciato ad esso alcune funzioni fondamentali che possono rivelarsi tutt’altro che secondarie. Ma, soprattutto, ha scelto il modello di ente non direttamente investito dalla legittimazione elettorale, che dovrà svolgere le
proprie funzioni su base consensuale e collaborativa, non avendo l’auCostituzione e per gli artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano, la Regione deve uniformarsi.
In materia di elettorato attivo l’art. 48, secondo comma, della Costituzione ha, poi, carattere universale ed i principi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il
relativo diritto debba essere esercitato. Non può ritenersi, invero, che quei principi non
possano osservarsi, anche in caso di elezioni di secondo grado e, conseguentemente, non
può escludersi la possibilità di siffatte elezioni, che, del resto sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato (art. 83)», consultabile all’indirizzo
www.giurcost.org/decisioni/1968/0096s-68.html.
19
Sull’orientamento, le motivazioni e le sentenze richiamate dalla Corte costituzionale si v., L. Vandelli, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una
motivazione più accurata?, in Quad. cost., 30-4-2015. L’a. rimarca in particolare che: «la
Corte sembra aderire ad un impianto concettuale che radica il proprio fondamento imprescindibile nella legittimazione democratica, ma al tempo stesso considera pienamente
come questa legittimazione non debba esprimersi necessariamente secondo una modalità
unica e predefinita, potendo essere declinata secondo una pluralità di modi e di tecniche,
a partire da una elezione di secondo grado che basi la legittimazione dei governi di area
vasta sulla legittimazione primaria di chi governa il livello più vicino ai cittadini».
20
In merito, ancora A. Spadaro, op. cit., p. 27, sottolinea come: «il vero problema
sta nel fatto che le stesse persone – drammaticamente alle prese con più impellenti problemi economici e di sicurezza – dopo questa sentenza, semplicemente rischiano di non
percepire di essere state private del sacrosanto diritto di voto, ossia della democrazia. Il
fatto che la base di legittimazione del potere della Corte discenda più dall’alto (essendo
di tipo costituzionale) che dal basso (di origine democratica), dunque sia prevalentemente
meta-democratica, non la esonera per nulla dal difendere sempre e comunque il principio democratico, che – insieme a quello delle autonomie, ad esso strettamente connesso
nella vicenda in esame – costituisce uno dei pilastri dello Stato costituzionale democratico».
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torità di compiere scelte politiche autonome rispetto all’indirizzo concordato dai Comuni rappresentati. Questo attribuisce ai Sindaci un ruolo
nuovo che non si esaurisce più, esclusivamente, nella rappresentanza istituzionale e amministrativa delle rispettive comunità ma li trasforma in
snodi di legittimazione democratica degli enti di secondo livello.
Allo stesso tempo in questo quadro gli enti di secondo livello, e soprattutto le Città metropolitane e le Province, non si limitano ad assumere il ruolo di enti titolari di funzioni amministrative, proprie o delegate, o assegnate dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. Essi diventano, almeno potenzialmente, anche veri e propri snodi di raccordo tra
il sistema degli organi degli enti territoriali comunali e gli altri livelli di
governo e di rappresentanza dello Stato.
Con la riforma Delrio si è inciso, dunque, non solo sul sistema di
governo locale, ma anche anche sulle modalità e le forme della rappresentanza e, in ultima analisi, sul modello di democrazia. Si tratta di una
riforma che ha per molti versi anticipato quella costituzionale contenuta
nel d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi, soprattutto per quel che concerne
forme nuove di rappresentanza, che tendono a valorizzare e responsabilizzare chi governa le comunità territoriali21.
La riforma sembra dunque porsi quale obiettivo primario quello della
valorizzazione del dialogo intercomunale: saranno, difatti, proprio i Comuni a dover dimostrare la capacità di superare la logica di una contrapposizione politica con il livello provinciale ravvisando, invece, in quest’ultimo un punto naturale di definizione e di coordinamento di decisioni che li riguardano tutti, oltre che un momento di efficienza della
loro azione.

21

Sul punto F. Pizzetti, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto.
il diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle province, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 3/2015, 10-7-2015, pp. 2 e 3, il quale rimarca come: «la
democrazia di secondo livello introdotta da questa legge apre la strada alla rappresentanza della comunità locali attraverso i loro amministratori, senza temere per questo di
indebolire la rappresentanza democratica dei cittadini, nella quale si estrinseca la loro sovranità ai sensi dell’art. 1 della Costituzione, né tagliare il filo rosso che lega i cittadini
alle istituzioni che li governano. Alla base della scelta fatta dalla legge Delrio, e convalidata dalla decisione n. 50/2015 della Corte costituzionale sta la convinzione che ciò che
rafforza la democrazia e dà concretezza all’esercizio della sovranità popolare non sia la
molteplicità di livelli territoriali governata da eletti del popolo né il moltiplicarsi della
classe politica elettiva, che anzi, come l’esperienza di questi anni in tutti i Paesi a noi
comparabili, tende piuttosto a indebolire il rapporto tra cittadini e istituzioni. Sia, invece,
la capacità delle istituzioni a base territoriale di secondo livello o di area vasta di dare risposte adeguate ai bisogni delle comunità e dei diversi territori che ne fanno parte. Quello
che conta nella impostazione di questa legge è infatti assicurare un governo efficace dei
territori, basato anche su enti di secondo livello, eletti e governati da amministratori che
rispondono direttamente del loro operato alle comunità di cui sono espressione».
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

422

Carmen Ranalli

Il nodo della riforma sta, probabilmente, proprio nelle funzioni, nell’ambiguità che, forse, sarebbe stato opportuno chiarire prima di mutare
il quadro istituzionale e le modalità d’elezione del nuovo ente provinciale, posto che questo, negli anni ha mostrato tutti i propri limiti e la
necessità di una profonda revisione. Le funzioni di area vasta, assicurano
quell’esercizio unitario che non può certo essere garantito né dal grande
Comune né dalle forme associative. La definizione legislativa delle funzioni fondamentali dei Comuni segue, difatti, una disciplina puntuale
delle forme associative che costituiscono una conferma dell’esigenza costituzionale di diversificare le modalità di esercizio delle funzioni in considerazione delle specifiche dimensioni demografiche, territoriali, sociali.
Una forma di governo, quella delle nuove Province, che le vede trasformate da enti territoriali con organi direttamente elettivi in rappresentanza della comunità provinciale, in enti con organi eletti indirettamente, le cui determinazioni sono fortemente legate al peso ed al ruolo
attribuito nel processo decisionale ai Comuni attraverso i loro sindaci e
i loro consiglieri che mantengono un diretto legame con il Comune di
appartenenza.
Alla luce delle considerazioni fatte, appare verosimilmente contraddittorio il mantenimento in capo alle Province di funzioni di area vasta
non comunali e la trasformazione delle stesse in enti di controllo comunale.
Soprattutto sotto il profilo organizzativo è necessario considerare le
conseguenze sull’esercizio delle funzioni di area vasta che potrebbero
scaturire da una nuova composizione degli organi: un’assemblea dei Sindaci che indubbiamente fatica ad esprimere posizioni unitarie; un Consiglio provinciale costituito dai rappresentanti dei Comuni di provenienza
e di conseguenza portatori di interessi legati ai propri territori.
Tra i tanti dubbi è verosimilmente possibile rilevare una certezza per
cui il rischio di un blocco della fase deliberativa degli organi di governo
esiste ed è reale, considerando il prevalere, nel nuovo quadro organizzativo, di logiche intergovernative che mediano tra interessi spesso in
conflitto.
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Raffaele Daniele*
LA DISCIPLINA ELETTORALE DEI COMUNI
Sommario: 1. La materia elettorale a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
81 del 25 marzo 1993. – 2. La disciplina elettorale a seguito della legge n. 120 del
30 aprile 1999. – 3. Modifiche del numero dei consiglieri ed assessori comunali. –
4. L’attuale sistema elettorale alla luce della citata evoluzione normativa.

La legge elettorale dei Comuni ha rappresentato storicamente un laboratorio di democrazia rappresentativa.
È spesso accaduto, infatti, che il modello delineato per le elezioni dei
Sindaci e dei consiglieri comunali sia stato ripreso anche per eleggere
rappresentanti di aree territoriali più vaste quali, ad esempio, le Regioni.
A ciò deve aggiungersi che anche il modello recentemente approvato
dal Parlamento per scegliere i propri membri, c.d. “Italicum”, presenta
alcuni dei tratti peculiari propri della disciplina elettorale dei Comuni1.
Tale circostanza avvalora l’assoluta modernità e capacità della legge
elettorale in questione nel soddisfare l’esigenza di garantire la rappresentatività popolare.
Come si avrà modo di dimostrare, tuttavia, non sempre al rispetto
del principio democratico, è poi corrisposta anche la propensione di questo sistema a garantire la governabilità.
1. – La legge in questione ha apportato una prima significativa innovazione alla disciplina elettorale dei Comuni e delle Province2 e, nel
biennio successivo, sarebbe diventata poi centrale anche con riferimento
alla disciplina che regola le elezioni dei Consigli regionali, legge n. 43/1995,
c.d. “Tatarellum”3.
* Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università dell’Aquila.
1
Si veda ad esempio quanto previsto riguardo il sistema del doppio turno di ballottaggio nel caso in cui nessuna lista riesca al primo turno a conquistare la soglia prevista
per il premio di maggioranza.
2
Per una esaustiva disamina delle competenze e delle forme di governo di questi enti
locali v. F. Politi, Diritto Pubblico, 3ª ed., Torino 2013, p. 374 ss.
3
La normativa introduce infatti per la prima volta, l’elezione diretta da parte dei cit© Edizioni Scientifiche Italiane
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In particolare, la normativa in esame ha previsto una innovazione
profonda, stabilendo il principio della elezione a suffragio universale e
diretto del Sindaco4.
Precedentemente, infatti, quest’ultimo veniva eletto dai consiglieri comunali all’interno del Consiglio stesso5.
Sulla scelta del Sindaco, quindi, non influiva in alcun modo la volontà popolare, posto che agli elettori non veniva consentito di determinare colui che avrebbe amministrato la comunità cittadina.
La citata normativa, inoltre, all’art. 6 ha stabilito che nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, sarebbe stato proclamato soltanto dopo aver ottenuto
la maggioranza assoluta (50% più 1) dei voti validi.
Qualora, tuttavia, nessuno dei candidati Sindaco avesse conseguito un
tale consenso, si sarebbe proceduto ad effettuare un secondo turno elettorale che avrebbe avuto luogo la seconda domenica successiva a quella
del primo.
A tale secondo turno di votazione, c.d. “ballottaggio”, sarebbero stati
ammessi soltanto i due candidati alla carica di Sindaco che, in prima votazione, avessero ottenuto il maggior numero di voti6.
Un elemento che suscita particolare interesse è quanto previsto all’art. 6, comma 7, della legge in oggetto, il quale ha stabilito che, rimanendo fermi per i candidati ammessi al ballottaggio i collegamenti con
le liste annesse al primo turno, gli stessi avrebbero avuto tuttavia la facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste.
Tale meccanismo, definito di “apparentamento”, consentirebbe al candidato Sindaco di ampliare il proprio consenso elettorale, ottenendo l’appoggio ufficiale dei candidati inseriti in liste altrimenti escluse definitivamente dalla competizione elettorale.
Ciò avrebbe permesso anche alle liste escluse alla prima votazione di
rientrare nella competizione elettorale e concorrere alla formazione del
governo cittadino appoggiando un diverso candidato Sindaco.
L’apparentamento, tuttavia, non garantisce l’automatico trasferimento
tadini del Presidente della Regione, ricalcando quanto già previsto per i Sindaci dalla l.
n. 81/1993.
4
Per un approfondimento, sul punto, v. P. Caretti e U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, 2ª ed., Torino 2014, p. 133 ss.
5
V. P. Barrera, La nuova legge elettorale per i comuni e le province: la sfida della
democrazia locale, Roma 1993.
6
L’art. 6, comma 5, specifica che «in caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso
al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del
consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità
di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età».
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dei consensi ottenuti dalla lista nei confronti del nuovo e diverso candidato Sindaco, in quanto l’elettore rimane libero di esprimere la propria preferenza.
Al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco vincente è prevista
l’assegnazione del 60% dei seggi.
Nella circostanza in cui il Sindaco sia proclamato al secondo turno,
anche le liste “apparentate” avrebbero partecipato all’assegnazione del
60% dei seggi.
I candidati Sindaci non eletti, collegati ad almeno una lista che avesse
ottenuto un seggio, sarebbero stati proclamati consiglieri comunali detraendo tale seggio agli altri candidati consiglieri collegati alla lista.
Questo meccanismo sembra avvantaggiare la figura del candidato Sindaco quale maggiormente rappresentativa di una più ampia fascia di popolazione rispetto al semplice candidato consigliere, assicurandogli una
sorta di “prelazione” per la sua elezione in Consiglio comunale.
Riguardo invece a quei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, la legge in oggetto ha previsto che all’elezione dei consiglieri si sarebbe proceduto attraverso il sistema maggioritario, in contestualità rispetto alla elezione del Sindaco.
Infatti, era previsto che ogni candidato Sindaco fosse collegato ad una
lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un
numero di candidati non superiore al numero totale dei consiglieri da
eleggere e non inferiore ai tre quarti.
In tale sistema elettorale era inoltre prevista una rappresentanza di
genere, per cui in tali liste non poteva esservi una rappresentanza di nessuno dei due sessi in misura superiore ai due terzi.
Si procedeva poi alla proclamazione del candidato Sindaco che aveva
ottenuto il maggior numero di voti.
Alla lista collegata a quest’ultimo, erano attribuiti due terzi dei seggi
scorrendo i nomi dei candidati consiglieri presenti in questa stessa lista.
I restanti seggi venivano, invece, ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
Da rilevare come nei Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000
abitanti, le elezioni erano incentrate unicamente sulla figura carismatica
del candidato Sindaco, unico destinatario delle preferenze espresse dagli
elettori.
Al contrario, i consiglieri comunali venivano scelti direttamente dal
Sindaco e non potevano in alcun modo essere sottoposti al giudizio di
preferenza.
Tuttavia il candidato Sindaco beneficiava del loro effetto trainante che
gli consentiva di ricevere un più ampio consenso.
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2. – In seguito, la materia elettorale è stata oggetto di modifiche con
l’entrata in vigore della legge n. 120 del 30 aprile 19997.
All’art. 1, in particolare, venivano apportate alcune parziali modifiche in relazione alla previsione e quantificazione del premio di maggioranza, che restava, comunque, calcolato nella misura pari al 60% dei
seggi.
Tale premio di maggioranza veniva nello specifico attribuito alle liste
collegate al candidato Sindaco risultato eletto al primo turno.
Veniva così attribuito lo stesso numero di seggi tanto ad un candidato Sindaco risultato vincitore al primo turno e, dunque, favorito da
una più ampia maggioranza, quanto ad un candidato Sindaco risultato
vincitore soltanto a seguito di ballottaggio.
Tale previsione sembrava orientata a garantire maggiormente la governabilità a discapito della rappresentatività, in quanto il candidato Sindaco che raggiungeva al primo turno il 40% dei voti e risultava vincitore a seguito di ballottaggio otteneva il 60% dei seggi così comprimendo, sensibilmente, la partecipazione in Consiglio da parte delle minoranze.
La normativa in oggetto aveva altresì istituito, all’art. 13, la tessera
elettorale, rilasciata dal Comune ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.
Tale documento risultava idoneo a certificare l’avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali.
3. – L’art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), in materia di contenimento delle spese degli enti locali,
disponeva la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali.
Tale riduzione veniva applicata nella misura del 20% con arrotondamento all’unità superiore e, tra i consiglieri comunali non veniva computato il Sindaco.
Succedeva così, ad esempio, che in un Comune capoluogo di Provincia, come quello dell’Aquila, si passava da 40 consiglieri comunali a
32 consiglieri comunali e il numero degli assessori veniva fissato ad un
massimo di 9.
Le norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2010 prevedevano
inoltre che per i Comuni ricompresi nella fascia tra 100.000 e 250.000
abitanti sarebbero state abolite le circoscrizioni.
Veniva al contempo prevista, per i Comuni con popolazione supe-

7

L. 30-4-1999, n. 120, rubricata “Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”.
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riore ai 250.000 abitanti8, la facoltà di articolare il proprio territorio in
circoscrizioni, la cui popolazione ricompresa in ciascuna di esse non poteva comunque essere inferiore a 30.000 abitanti.
Successivamente veniva emanato il d.l. n. 138/2011, convertito in legge
n. 148/2011, che aveva disposto la riduzione del numero dei consiglieri
e degli assessori anche nei Comuni fino a 10.000 abitanti, modificando
così l’art. 37 della l. 267/2000 t.u.e.l. e intervenendo sulla definizione
delle fasce demografiche.
In particolare veniva disposto che nei Comuni fino a 1.000 abitanti
non fosse prevista la figura dell’assessore, ma solo dei consiglieri9.
La legge 7 aprile 2014 n. 5610 (c.d. Delrio) ha modificato l’art. 16
della legge citata aumentando nuovamente il numero di consiglieri ed assessori nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Nel dettaglio veniva previsto che nei Comuni con popolazione da
3.000 a 10.000 abitanti il numero dei consiglieri fosse rideterminato nel
numero di 12 e quello degli assessori nel numero di 4. Invece per i Comuni con popolazione da 3.000 abitanti in giù, sarebbero stati previsti
10 consiglieri comunali e 2 assessori.
Infine, si segnala l’intervento della legge 23 novembre 2012, n. 21511
la quale, al fine di riequilibrare la rappresentanza di genere all’interno
dei Consigli e nelle Giunte comunali, ha introdotto la doppia preferenza
di genere nei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.
Il problema della rappresentanza di genere merita una piccola riflessione.
Nelle istituzioni che prevedono cariche elettive in generale, e negli
enti locali in particolare, non può non rilevarsi come vi sia una netta
sproporzione nella rappresentanza a svantaggio delle donne.
Il legislatore si è trovato ad affrontare tale problematica e, non potendo
obbligare l’elettore a votare persone di genere diverso, altrimenti configurandosi una limitazione del principio democratico sancito dalla Costitu8

V. G. Guzzetta, Lineamenti di diritto pubblico italiano ed europeo, Torino 2014,
p. 395 ss.
9
In particolare, viene previsto per i Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti una riduzione
dei consiglieri da 12 a 10 mentre il numero degli assessori resta 4. Nei Comuni da 3.000
a 5.000 abitanti il numero dei consiglieri passa da 12 a 7, ed il numero degli assessori
viene ridotto da 4 a 3. Nei Comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri
è ridotto da 9 a 6, mentre il numero degli assessori passa da 3 a 2. Nei Comuni sotto i
1.000 resta il numero di 6 consiglieri e, come detto, non sono previsti assessori.
10
Recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”.
11
Recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia
di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.
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zione, ha operato al fine di consentire ai cittadini di poter esprimere una
doppia preferenza, obbligatoriamente di genere diverso, con lo scopo di
consentire a più donne di sedere nei banchi del Consiglio comunale.
4. – Oggi, la normativa di riferimento in materia di elezione per gli
enti locali è disciplinata dagli artt. 71, 72 e 73 t.u.e.l.12.
Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge individua due differenti sistemi elettorali in base al numero della popolazione13.
In particolare, per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
ai sensi della prima disposizione indicata, l’elezione dei consiglieri si effettua con sistema maggioritario ed è contestuale alla elezione del Sindaco.
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di
candidati consiglieri, di numero non superiore a quello dei consiglieri da
eleggere e non inferiore ai 3/4.
Ciascun elettore può esprimere la propria preferenza per un candidato alla carica di Sindaco segnando il relativo contrassegno.
Può anche esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato
Sindaco, scrivendo il cognome nell’apposita riga stampata sotto il contrassegno.
Nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere nelle apposite righe stampate sotto
il contrassegno una o due preferenze.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, queste dovranno riguardare candidati
di genere diverso appartenenti alla stessa lista.
Viene proclamato Sindaco, il candidato alla carica che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti14.
Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior consenso sono attribuiti 2/3 dei seggi.
Il restante terzo viene invece ripartito in misura proporzionale tra le
altre liste.
Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi
dell’art. 72 t.u.e.l., il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all’elezione del Consiglio comunale15.
12

D.lg. 18-8-2000, n. 267, rubricato “Testo unico degli enti locali”.
Per utili spunti di riflessione v. F. Pinto, Diritto degli enti locali, Torino 2012, p.
105 ss.
14
In caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d’età.
15
Sul punto P. Caretti e U. De Siervo, op. cit., p. 133, osservano come «il sistema
13
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Ogni candidato alla carica di Sindaco ha l’obbligo di dichiarare contestualmente alla presentazione della candidatura, il collegamento con una
o più liste presentate per l’elezione del Consiglio comunale.
Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di Sindaco
e per una delle liste, anche non a lui collegate.
Viene proclamato Sindaco, il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta (50% più uno) dei voti validi.
Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede ad un
secondo turno elettorale, c.d. “ballottaggio”, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è tenuto il primo turno.
Vengono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto
al primo turno il maggior numero di voti.
I candidati ammessi al ballottaggio, oltre ai collegamenti con le liste
precedentemente dichiarati, hanno facoltà, entro 7 giorni dalla prima votazione, di operare il collegamento con ulteriori liste, che sono risultate
escluse al primo turno.
Dopo il secondo turno, viene proclamato eletto Sindaco il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Il successivo art. 73, t.u.e.l., stabilisce che non sono ammesse all’assegnazione dei seggi, quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno
meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo
di liste che abbia superato tale soglia.
Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al
primo turno, alla lista o al gruppo di liste che non abbia già conseguito
almeno il 60% dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40%
dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi16.
Nella circostanza in cui un candidato Sindaco sia proclamato eletto
al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, comprese quelle risultanti a seguito del c.d. “apparentamento”, viene assegnato il 60% dei seggi.
Una volta determinato il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista

introdotto per l’elezione delle assemblee comunali rappresenta una combinazione di elementi che si ispirano al principio proporzionale. Una combinazione che il legislatore ha
congegnato in modo diverso a seconda che si tratti di eleggere il sindaco e i consigli comunali (distinguendo, in quest’ambito, il caso dei comuni con meno di 15.000 abitanti
dai comuni più popolosi)».
16
U. De Siervo, op. cit., sul punto «Questo premio di maggioranza scatta solo in
presenza di alcuni presupposti: in caso di elezione del Sindaco al primo turno, se la lista o le liste ad esso collegate hanno conseguito almeno il 40% dei voti validi e sempreché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia raggiunto il 50% dei voti validi;
in caso di elezione del Sindaco al secondo turno se nessuna lista o gruppo di liste ad
esso non collegate ha ottenuto al primo turno il 50% dei voti validi. Anche tra le varie
liste collegate i seggi si ripartiscono proporzionalmente, applicando il metodo D’Hondt».
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o gruppo di liste collegate, attraverso il c.d. metodo D’Hondt17, vengono
in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere, i candidati alla
carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati alle liste che abbiano ottenuto almeno un seggio.
Nel complesso, la normativa sembra convincere sotto il profilo del
rispetto dell’effettiva volontà popolare.
In particolar modo, attraverso la previsione dell’istituto dell’apparentamento, si coinvolgono elettori che avevano in precedenza sostenuto un
candidato Sindaco escluso.
Questi, che sarebbero ragionevolmente risultati del tutto disinteressati all’esito di un ballottaggio che non vedeva più coinvolta la compagine sostenuta come possibile partecipante al governo cittadino, potrebbero esprimere una propria preferenza in favore del candidato Sindaco
ammesso al ballottaggio che dovesse trovare l’appoggio del candidato
escluso e, da loro sostenuto nella prima votazione.
Non sembra invece convincere, alla luce del citato intervento normativo di riduzione dei consiglieri, soprattutto per i Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, dove l’attribuzione di un esiguo
premio di maggioranza, potrebbe impedire il raggiungimento di alcuni
fini istituzionali.
In particolar modo, in casi specifici, come ad esempio per il documento di bilancio, la cui mancata approvazione determina lo scioglimento del Consiglio, l’esiguo premio di maggioranza rappresenta un problema, e potrebbe verificarsi che alcune formazioni (anche numericamente esigue) all’interno della maggioranza, possano tenere in ostaggio
l’intero Consiglio, in cambio dell’approvazione del bilancio, ed ottenere
ben più di quanto gli elettori gli abbiano in realtà riservato.
In conclusione si ritiene che il legislatore abbia ben operato sotto il
profilo della rappresentanza, prevedendo contemporaneamente, all’interno
del meccanismo elettorale, sia il principio maggioritario, per l’elezione
del Sindaco, che proporzionale, per l’elezione del Consiglio comunale.
Purtroppo il recente intervento di spending review attraverso il quale si
è pervenuti ad una diminuzione del numero dei consiglieri, ha sfumato
l’incisività dell’apparato normativo depotenziando quei meccanismi, come
il premio di maggioranza, utili a garantire la governabilità.

17

Il metodo D’Hondt è stato inventato e descritto per la prima volta dallo studioso
belga Victor D’Hondt nel 1878, ed è un metodo matematico che prevede che si divida
il totale dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5… fino al numero di seggi da assegnare nel
collegio, e che si assegnino i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.
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