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INTRODUZIONE 
 

 

Non si può pensare di affrontare il problema dell’effettività del principio de-

mocratico, e di studiare le forme attraverso cui esso trova realizzazione nell’ordina-

mento, senza aver riguardo alle strutture a cui, ancora attualmente, il principio stes-

so si lega, ossia i partiti politici. 

Il legame tra i partiti e gli organi rappresentativi costituisce una peculiare de-

clinazione del rapporto tra la politica e il diritto. Quest’ultimo, come è noto, pur 

nell’autonomia delle categorie che gli sono proprie, è tuttavia uno strumento di rea-

lizzazione di un programma sociale, ossia di una composizione degli interessi 

espressi dalla società conformemente ad una decisione sui medesimi. Il rapporto 

tra politica e diritto riecheggia l’aristotelica dicotomia tra sostanza e forma, perché 

l’una non è concepibile senza l’altro. 

Se, dunque, il diritto, e massimamente il diritto pubblico, è un fenomeno che 

trae la propria legittimazione dalla politica, le forme giuridiche non possono essere 

concepite fini a se stesse, al di fuori dell’impiego politico che di esse viene fatto. 

Gli stessi organi e le stesse funzioni giuridiche non sono che gli strumenti attraver-

so cui la politica opera nella vita concreta della collettività; e la politica, luogo di 

scontro e di contemperamento di interessi, presuppone dei centri di espressione di 

tali interessi, dei luoghi attraverso cui essi trascendono una dimensione individuale 

o ipotetica per tramutarsi in istanze meritevoli di considerazione. I problemi del 

diritto pubblico, non diversamente che, in generale, i problemi del diritto, costitui-

scono dunque problemi di esperienza giuridica, legati alle concrete modalità con 

cui le norme interagiscono con le istanze e gli interessi sociali1. Il processo di ipo-

stasi di tali interessi, in un sistema democratico, determina la formazione di struttu-

re sociali che hanno, in linea di principio, lo scopo di curare gli interessi medesimi 

mediante le forme giuridiche: appunto, i partiti politici. 

Il partito, come centro organizzato di soggettività politica, utilizza le forme del 

diritto per curare gli interessi che esso esprime. Ma tale constatazione, senz’altro in 

sé poco originale, importa una conseguenza fondamentale nella prospettiva di 

comprendere le dinamiche dello Stato democratico: affinché possa svolgere la pro-

pria funzione, al partito deve riconoscersi, dal punto di vista del sistema normativo, 

la capacità di influenzare la pubblica attività e di indirizzarla. In altri termini, tra il 

 
1 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, 359 ss. 
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partito e l’ordinamento giuridico democratico vi è un rapporto tale che il primo 

condiziona, nel quadro di determinati limiti, la concreta capacità operativa del se-

condo. Tale rapporto si definisce mediante il concetto di egemonia, che identifica 

la capacità di condizionamento, ed i relativi limiti, del sistema partitico sull’ordina-

mento e, in particolare, sull’ordinamento costituzionale.  

La riflessione sulla categoria dell’egemonia è, ad oggi, circoscritta alla filosofia 

politica. Essa è, tuttavia, uno strumento fondamentale per il giurista, nella prospet-

tiva di spiegare il fenomeno per cui i complessi normativi che disciplinano gli or-

gani e le funzioni pubbliche, di per sé inerti astrazioni, prendono vita e agiscono in 

una determinata maniera piuttosto che in altre. Ad oggi, l’unico contributo che ha 

analizzato l’egemonia in una prospettiva giuridica è un classico tedesco della prima 

metà del XX secolo, che tuttavia ha ricevuto una scarsa attenzione da parte degli 

studiosi di diritto. Lo scopo di questo lavoro è, dunque, l’analisi dell’egemonia dei 

partiti politici sugli organi rappresentativi e delle modalità, e dei limiti, attraverso 

cui essa viene a determinarsi. 

In verità, molto frequentemente si odono inni funebri rivolti a lamentare o, a 

seconda delle opinioni, a celebrare la morte dei partiti, quasi che questi ultimi fos-

sero ormai meri retaggi incapaci di esercitare la loro originaria funzione di legitti-

mazione democratica2. La tesi trova qualche sostenitore anche nel panorama scien-

tifico, ma non corrisponde alla realtà. Il sistema dei partiti è tutt’oggi un organismo 

attivo e vitale, che opera nelle istituzioni e ne condiziona l’operato, e che, anzi, tal-

volta deborda dai propri argini costituzionali per riespandere la propria autonomia 

decisionale coerentemente con il modello affermatosi già prima della Costituzione 

del 1948. È vero, tuttavia, che tale sistema si è, nel corso del tempo, profondamen-

te modificato, che ha perso i connotati che lo hanno caratterizzato per oltre cin-

quant’anni e ha cambiato la propria modalità di incidenza sulle istituzioni costitu-

zionali e, in larga misura, la propria percezione dei valori espressi dalla Carta fon-

damentale, in primo luogo il valore della democrazia. 

Non può negarsi, infatti, che il preoccupante fenomeno della disaffezione po-

litica da parte dei cittadini si traduca in una disaffezione per la democrazia, nel suo 

significato essenziale di istanza di partecipazione consapevole all’azione pubblica. I 

partiti, e, per il tramite di essi, l’apparato pubblico, sono strumenti controllati da 

élites o, talvolta, da singoli. I cittadini del nuovo millennio sono sempre meno par-

tecipanti e sempre più spettatori. La comunicazione politica assume sempre di più 

il sapore di un appello irrazionale ai bisogni, alle paure, alle invidie, rinunziando, in 

larga misura, alla comunicazione razionale; e attraverso le potenti leve di quei biso-

gni, di quelle paure, di quelle invidie i partiti orientano e condizionano l’azione dei 

loro elettori, pilotandone artificialmente la domanda politica verso problemi insus-

 
2 Appare indicativa la “fuga” dallo stesso nomen di partito di alcune delle forze politiche maggio-

ri, la cui natura giuridica di partito è tuttavia inoppugnabile, quasi a voler rimarcare, anche attraverso 

un lessico ai limiti tra l’ingenuità e l’ipocrisia, la discontinuità rispetto ai primi decenni dell’esperienza 

repubblicana. Sul punto, le considerazioni di F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti, 6. 
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sistenti, veluti pecora, quae natura prona atque ventri oboedientia finxit. 

La modifica del sistema dei partiti ha prodotto, per un verso, una sensibile al-

terazione dei rapporti tra gli organi rappresentativi, che in quel sistema trovano la 

propria linfa e il proprio condizionamento, e ha avuto espressione, per altro verso, 

in periodiche revisioni dell’atto attraverso cui tale condizionamento si esprime, os-

sia la legge elettorale. Quest’ultima, in quanto strumento di traduzione della forza 

politica del partito in energia giuridica capace di attivare e condizionare le funzioni 

pubbliche, costituisce il principale modo attraverso cui l’egemonia dei partiti si tra-

duce in effettività. Lo studio della legge elettorale è dunque la prospettiva che, nel 

quadro del presente lavoro, è parsa più idonea ad inquadrare la problematica 

dell’impatto del sistema partitico sulla forma di Stato e sulla forma di governo, per-

ché, per un verso, essa incide contemporaneamente sull’esercizio del diritto di voto 

e, dunque, sull’effettività del principio democratico, e determina, per altro verso, 

conseguenze di non poco momento sul funzionamento delle assemblee elettive e, 

più in generale, degli organi costituzionali democraticamente legittimati. 

Si è dunque cercato di inquadrare l’evoluzione del sistema elettorale nella tra-

sformazione del sistema partitico, tenendo presente che i due fenomeni si condi-

zionano a vicenda: ciascuno dei due è, al contempo, causa ed effetto del cambia-

mento dell’altro, ed entrambi partecipano alla delimitazione di una teoria giuridica 

dell’egemonia. Invero, il sistema partitico produce un meccanismo elettorale che 

rispecchia il modo di relazionarsi delle forze in competizione; ma trasforma, altresì, 

tali relazioni al fine di massimizzare il “profitto elettorale” in funzione degli stru-

menti di volta in volta previsti per alterare la rappresentanza a vantaggio dei partiti 

più forti. Un esempio di ciò è rappresentato dall’alterna fortuna che ha avuto la 

coalizione preelettorale, per vent’anni protagonista della scena politica e ora pro-

gressivamente soppiantata dai singoli partiti. La legge elettorale vigente si inserisce 

in questo passaggio da un tendenziale bipolarismo a un multipartitismo in divenire, 

e non sembra irragionevole ipotizzare una sua ulteriore modifica entro la fine della 

legislatura, una volta che tale transizione si sia compiuta. 

La parte finale del lavoro è dedicata ad un’analisi dell’egemonia dei partiti nella 

prospettiva della forma di governo e, in particolare, del rapporto tra l’organo rap-

presentativo e quello esecutivo. Si è cercato di cogliere i profili di maggiore novità 

dell’esperienza del bipolarismo e del potenziale superamento del medesimo, realiz-

zatosi a partire dalla XVII legislatura, alla luce delle vicende precedenti, cercando di 

scorgere le possibili tendenze del sistema una volta che il quadro politico si è modi-

ficato. Particolarmente preziosa, a tal fine, è stata l’analisi dei Governi della XVIII 

legislatura, di cui non è ancora possibile dire se costituirà una parentesi temporal-

mente delimitata ovvero l’archetipo di un nuovo modo di strutturarsi delle relazio-

ni istituzionali e politiche per i prossimi anni. L’analisi ha assunto come prospettiva 

particolare il rapporto tra la maggioranza e l’opposizione, che ad avviso di chi scri-

ve costituisce il principale punto di snodo di tutte le problematiche attinenti alla 

forma di governo e al rapporto tra i cittadini e la pubblica autorità. 
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L’ultimo capitolo è appunto dedicato al ruolo delle opposizioni innanzi alla 

coalizione egemone, evidenziando l’emersione di tale ruolo sul piano di un diritto 

positivo non sempre coerente nelle sue logiche regolative. La salvaguardia dell’op-

posizione si articola infatti secondo discipline stratificate che percorrono differenti 

fasi della nostra storia costituzionale, per cui è sembrato necessario vagliare 

l’effettività delle singole scelte in rapporto all’evolvere del sistema partitico e, natu-

ralmente, delle manifestazioni dell’egemonia. 

Le considerazioni che precedono mostrano sin d’ora tutti i limiti di prospetti-

va che, per scelta dell’autore, incontra il presente lavoro. Chi scrive è cosciente che 

il rapporto tra sistema dei partiti e assetto istituzionale costituisce un terreno 

d’indagine di grande momento, che coinvolge un contesto ben più ampio delle as-

semblee rappresentative dello Stato su cui ci si è concentrati. In particolare, non si 

ignora che la problematica assume una dimensione europea ed è, perciò, suscettibi-

le di studio in una prospettiva istituzionale comunitaria e comparata. Un’indagine 

esaustiva avrebbe comportato l’estensione della ricerca a questi ulteriori ambiti. 

L’esclusione costituisce una precisa scelta di metodo, ancorché discutibile: l’autore 

di queste pagine ha dedicato i suoi studi essenzialmente al diritto costituzionale ita-

liano. Qualunque ambizione di originalità della riflessione, qualunque contributo 

che questo lavoro possa dare al dibattito scientifico, non può essere dunque che 

riferito al diritto costituzionale italiano, perché è il solo ambito del sapere su cui 

l’autore stesso si senta di dichiarare una conoscenza sufficiente e, pertanto, secon-

do l’insegnamento di Wittgenstein, di cui possa fruttuosamente parlare. Sicché i ri-

ferimenti, oggi ineluttabili, all’integrazione comunitaria (e internazionale) sono tutti 

concentrati nella prospettiva degli effetti sull’ordinamento costituzionale interno, 

rinunciando ad incursioni in un assetto istituzionale sul quale l’indagine scientifica 

richiederebbe ben altro grado di esperienza. 

Un secondo limite si lega alla portata del dibattito su alcune delle questioni 

fondamentali affrontate da questo studio, quali la rappresentanza e la declinazione 

del principio democratico. Questi temi sono al centro di un confronto secolare, 

che ha visto i contributi di eserciti di studiosi autorevoli. Dar conto di tutte le opi-

nioni, di tutte le sfumature, di tutte le ricostruzioni avrebbe richiesto un’opera di 

approfondimento ai limiti delle possibilità di una vita mortale. Si è dunque preferi-

to concentrarsi sugli Autori che hanno maggiormente segnato il dibattito, quanto 

meno per gli specifici profili di volta in volta affrontati.  

L’egemonia dei partiti sugli organi rappresentativi costituisce, naturalmente, un 

fenomeno complesso, che coinvolge, infine, tutti i livelli di governo e presenta de-

terminate peculiarità in funzione di ciascuno di essi. La prospettiva del presente la-

voro è tuttavia, come detto, limitata alle assemblee rappresentative del solo Stato; 

qualora ne condivida le conclusioni, sarà dunque il lettore a stabilire in che limiti 

esse possano rivestire una qualche utilità nel declinare la ricostruzione giuridica del 

concetto di egemonia anche al livello dell’ordinamento regionale e locale. 



 

 

 

 

 
 

CAPITOLO I 
 

IL PROBLEMA GIURIDICO DELLA  
RAPPRESENTANZA POLITICA 

 
  

SOMMARIO: 1. Il concetto di rappresentanza. – 2. Rappresentanza e democrazia: preci-
sazioni concettuali e terminologiche. – 3. Rappresentanza politica e sovranità. – 4. Il pro-
blema soggettivo dell’investitura democratica. – 5. Responsabilità politica e mandato impe-
rativo: popolo e nazione nella disciplina costituzionale. – 6. Partiti e sistema elettorale: con-
siderazioni preliminari. – 7. Partiti, organi, egemonia. – 8. Il principio maggioritario come 
fondamento dell’egemonia. – 9. Partiti e forma di governo.  

 

 

1.    Il concetto di rappresentanza 

 

Il problema fondamentale di ogni sistema normativo che persegue finalità ge-

nerali è quello della rappresentanza: intendendo con tale termine, in prima appros-

simazione, la finzione per la quale l’espressione della volontà, nel compimento del-

le singole attività necessarie per il raggiungimento di tali finalità, è ricondotta indi-

rettamente alla collettività governata dal sistema normativo in questione. In altri 

termini, il concetto di rappresentanza giustifica la circostanza di fatto per la quale il 

soggetto o i soggetti che concretano le volizioni dell’ordinamento agiscono in no-

me e per conto dei consociati. 

Tuttavia, tale concetto può assumere contenuti differenti e, in qualche misura, 

incompatibili. La dottrina ha individuato almeno quattro significati del termine 

“rappresentare”1: in primo luogo, il riprodurre fedelmente la volontà del rappre-

sentato, del quale il rappresentante costituisce un mero nuncius; in secondo luogo, il 

manifestare tale volontà, di guisa tale che il rappresentante possiede un margine di 

discrezionalità più o meno ampio quanto all’apprezzamento della volontà medesi-

ma; in terzo luogo il simboleggiare tale volontà, accettando con ciò la conseguenza 

che la volontà del rappresentante, seppure tendente a quella del rappresentato, 

sopporta una necessaria semplificazione che impedisce di coglierne le sfaccettature 

e non è riconducibile a quest’ultima che a prezzo di una più o meno ampia sempli-

ficazione; infine, la sostituzione della volontà del rappresentante a quella del rap-

 
1 A. PAPA, La rappresentanza politica. Forme attuali di esercizio del potere, 4 ss. 
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presentato, tale che sull’attività del primo vi è una presunzione assoluta di aderenza 

agli interessi del secondo, di guisa che l’eventuale difformità è giuridicamente irrile-

vante. La quadripartizione citata esprime la progressiva rinuncia da parte dell’ordi-

namento alla coincidenza effettiva della volontà dei rappresentanti con quella dei 

rappresentati. 

A tale difficoltà di carattere definitorio se ne aggiunge un’altra, non meno rile-

vante, che attiene ad una contraddizione implicita nello stesso concetto di rappre-

sentanza politica: la quale ha ad oggetto la nazione complessivamente considerata 

quale unitarietà giuridica, sebbene all’interno di essa siano presenti interessi sociali 

in conflitto difficilmente armonizzabili che rendono la postulata unitarietà una me-

ra finzione, incidendo in misura rilevante sul modo di concepire la responsabilità 

del rappresentante verso i propri elettori (al contempo membri della collettività ed 

esponenti di classi sociali determinate)2. 

L’istituto ha, dunque, conosciuto declinazioni differenti in funzione della rea-

lizzazione storica di esso. 

La premessa politica della transizione dallo Stato assoluto a quello liberale è 

costituita, come è noto, dall’evolvere della causa di legittimazione dell’autorità so-

vrana da trascendente in democratica. Non fu un cambiamento che avvenne paci-

ficamente: l’erosione dell’assolutismo regio, nell’Inghilterra del XVII secolo e nella 

Francia del XVIII, seguì a rivoluzioni o guerre civili, e fu, pertanto, strettamente 

legata alla classe sociale che si schierò contro il sovrano pagandone il prezzo di 

sangue, ossia la borghesia. L’affermarsi del principio della legittimazione democra-

tica si immedesimò dunque, sul piano storico, con l’affermarsi della classe borghese 

e degli interessi sociali da essa espressi. 

Il legame tra il principio democratico e l’egemonia borghese si tradusse, sul 

piano dell’organizzazione pubblica, nel riconoscimento di un ruolo, originariamen-

te di controllo, e successivamente sempre più esteso, all’organo immediatamente 

legato, proprio per derivazione democratica, a quella classe. Il sistema parlamentare 

era, dunque, concepito come funzionale ad una forma di Stato essenzialmente oli-

garchica, in cui la partecipazione politica era circoscritta ad un numero ristretto di 

cittadini3, i quali eleggevano un organo collegiale, il Parlamento, che ne rappresen-

tava gli interessi omogenei4 e nel quale, proprio in ragione di tale omogeneità, po-

tevano, sul piano giuridico, risolversi. Tra il corpo elettorale e il Parlamento vi era, 

giuridicamente, un rapporto di immedesimazione soggettiva, perché il secondo era 

la proiezione fedele delle istanze politiche, economiche e sociali giuridicamente ri-

levanti espresse dal primo; il dibattito parlamentare era una discussione sul modo 

ottimale di perseguire tali istanze senza, ovviamente, revocare in dubbio l’oppor-

 
2 C.J. FRIEDRICH, Der Verfassungsstaat der Neuzeit, 302 ss. 
3 M.S. GIANNINI, Prefazione, 304 ss.; G. GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, 4 ss. 
4 Osserva, del resto, G. FERRARA, La Costituzione, 128 ss., che nel parlamentarismo liberale la 

medesima qualifica di rappresentante del popolo era, altresì, attribuita al Re. 
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tunità di tutelarle; e il Governo era il momento esecutivo del risultato della decisio-

ne parlamentare5. 

Il fenomeno in esame ha costituito un elemento centrale della riflessione di 

uno dei teorici più rappresentativi del concetto di egemonia, Antonio Gramsci. Ad 

avviso dell’Autore, l’egemonia borghese venne a realizzarsi, innanzi tutto, sul piano 

economico (si pensi alla centralità della proprietà privata negli ordinamenti liberali), 

e solo in un momento successivo coinvolse interessi di respiro più ampio che le 

conferirono una dimensione propriamente politica6. La “catarsi” del concetto di 

egemonia7 ne alterò la struttura, spostandone il piano di operatività dalla sfera poli-

tico-economica a quella politico-culturale. Ciò valorizzò il ruolo della élite dirigente 

(gli “intellettuali”)8 e aprì la strada ad un corpo intermedio tra la classe e l’orga-

nizzazione pubblica, il partito; nello stato liberale quest’ultimo era comunque 

espressione degli interessi (non soltanto economici) della classe borghese, tuttavia il 

progressivo rafforzarsi della struttura partitica e della sua élite lo avviava ad un ruo-

lo di necessario intermediario nel controllo delle istituzioni pubbliche e, in definiti-

va, di effettivo detentore della decisione politica9. 

In questo contesto, il rapporto tra elettori ed eletti venne ricostruito in termini 

di rappresentanza, perché gli eletti agivano in nome e per conto dei loro elettori 

nella cura dei loro interessi; del resto, la necessità di individuare le modalità di cura 

di tali interessi mediante il dialogo costruttivo tra i rappresentanti imponeva che tra 

essi e i loro elettori non vi fossero vincoli troppo rigidi che avrebbero ingessato il 

confronto, ciò che inserì nel sistema della rappresentanza il divieto di mandato im-

perativo10. Ne risultò un sistema di legittimazione in cui il corpo elettorale, politi-

camente omogeneo, individuava i propri rappresentanti all’interno di un organo in 

cui, sul piano giuridico, si identificava, e rispetto al quale non aveva alcuna alterità. 

Per altro verso, l’omogeneità politica del corpo elettorale e il vertere del dibattito 

esclusivamente sulle modalità di cura di interessi in cui tutto il “Paese legale” si ri-

conosceva semplificava, altresì, le modalità di selezione dei rappresentanti, per cui, 

all’interno del collegio elettorale, risultava eletto quello dei candidati che avesse ot-

tenuto più voti. E del resto, nel modello liberale l’applicazione del sistema maggio-

ritario non contraddiceva l’instaurarsi del rapporto rappresentativo tra l’eletto e la 

totalità degli elettori del collegio perché, come più volte detto, le divergenze riguar-

davano solo le modalità di realizzazione degli interessi di un’unica classe sociale po-

liticamente rilevante. La critica dei teorici del parlamentarismo liberale alle filosofie 

politiche corporativiste nei primi decenni del XX secolo si basò, appunto, su tale 

constatazione, che la rappresentanza dei singoli interessi era incompatibile con 

 
5 M.S. GIANNINI, Prefazione, 308. 
6 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Q 4, § 38; Q 13, § 18. 
7 Il termine è dello stesso A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Q 10 II, § 6.I. 
8 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Q 1, § 43-44. 
9 Ancora A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Q 5, § 127. 
10 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare: saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, 69 ss. 
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l’idea di rappresentanza politica perché contraddiceva il postulato dell’unitarietà del 

popolo11. 

Ne consegue che, sul piano storico, la forma di governo parlamentare, e, si 

può aggiungere, il sistema di elezione maggioritario, erano strettamente funzionali 

alla oligarchia borghese dello Stato liberale12 e alla preservazione dell’egemonia 

borghese sull’ordinamento istituzionale13. 

Sembra evidente che questo modello non poteva reggere al passaggio dalla 

democrazia oligarchica a quella universale, conseguente all’introduzione del suffra-

gio a favore di tutti i cittadini e all’erompere sulla scena politica di classi sociali di-

verse dalla borghesia, foriere di interessi e valori antitetici a quest’ultima. La demo-

crazia di massa accentuò il ruolo dei partiti di attori esclusivi della scena politica, 

perché solo attraverso di essi la società dava voce all’eterogeneità degli interessi 

espressi dal suo seno14; la competizione elettorale non riguardava più la visione de-

gli strumenti di garanzia di interessi al di fuori della discussione politica, ma, a 

monte, la stessa selezione di quegli interessi. Il Parlamento non poteva più conside-

rarsi come luogo di dialogo persuasivo, perché esso era possibile quando oggetto 

della rappresentanza era un’unica classe, e dunque un unico sistema di interessi15; 

nello stato pluriclasse, il confronto coinvolgeva partiti i cui margini di comunicabi-

lità risultavano drasticamente ridotti, perché espressione di sistemi assiologici di-

versi e, talvolta, incompatibili. Questa trasformazione ha spinto un’autorevole dot-

trina ad interrogarsi sulla stessa sopravvivenza del sistema parlamentare, del quale, 

nella democrazia universale, restano soltanto le forme16. 

Il punto più rilevante di differenziazione tra i due modelli consiste nella stessa 

possibilità di configurare il rapporto tra elettori ed eletti in termini di rappresentan-

za. Al suo sorgere, come visto, l’istituto era permeato da una logica profondamente 

oligarchica. I rappresentanti erano considerati i soli reali interpreti del “bene co-

mune”, essendo i rappresentati naturalmente rivolti al loro esclusivo interesse e, 

pertanto, essendo essi incapaci di concepire un benessere che trascendesse la pro-

pria condizione particolare. Il rapporto tra elettori ed eletti assumeva dunque i 

connotati di quello tra tutori e pupilli, poiché solo i governanti possedevano la ca-

pacità di discernere e curare il benessere della collettività, identificato con gli inte-

 
11 H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, 170 ss.; G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella demo-

crazia, 265 ss. 
12 Ancora M.S. GIANNINI, Prefazione, 302. 
13 Si pensi alla prima legge elettorale della Camera dei Deputati del Regno d’Italia, la legge n. 

680 del 1948. Tale legge riconosceva la capacità elettorale ai cittadini maschi che avessero compiuto il 

venticinquesimo anno d’età, che sapessero leggere e scrivere e avessero determinati requisiti di censo 

ovvero occupassero talune posizioni sociali di particolare prestigio, riservando dunque la rappresen-

tanza politica alla sola classe dirigente. 
14 P. RIDOLA, Partiti politici, 100 ss. 
15 Profilo sul quale si concentrò la critica ai partiti politici di C. SCHMITT, Parlamentarismo e demo-

crazia, 40 ss. 
16 M.S. GIANNINI, Prefazione, 311. 
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ressi della classe borghese egemone. Quest’ultima non era pertanto libera che di 

scegliere gli ottimati capaci di decidere per essa, senza avere alcuna capacità di in-

tervenire nel merito delle decisioni. 

Questa concezione è profondamente mutata a seguito dell’organizzazione dei 

cittadini in partiti. Invero, attraverso i partiti i cittadini partecipano direttamente 

alle decisioni politiche, perché mediante tali strutture possono controllare l’operato 

dei parlamentari. La scelta elettorale non coinvolge la persona, ma il programma, 

ossia l’insieme di soluzioni specifiche a problemi sociali concreti; dal canto suo, il 

partito obbliga i propri membri in Parlamento alla fedeltà a tali politiche, sanzio-

nandone la divergenza17. Attraverso il partito, il divieto di mandato imperativo si 

scolora fino a perdere gran parte del suo significato, perché tale divieto è incompa-

tibile con il ruolo attivo del corpo elettorale; in altri termini, il sistema dei partiti ha 

segnato il passaggio da una democrazia rappresentativa, che immedesimava il cor-

po elettorale con i suoi rappresentati, ad una democrazia diretta, in cui il cittadino 

politicamente attivo e consapevole decide gli interessi da tutelare e le relative azioni 

politiche e si assicura che tale decisione trovi, per quanto possibile, realizzazione18. 

 

 

2.    Rappresentanza e democrazia: precisazioni concettuali e terminologiche 

 

I cenni storici che precedono offrono significativi spunti di riflessione quanto 

alla delimitazione delle categorie del principio democratico rispetto alla rappresen-

tanza politica. Sembra, così, possibile rinvenire due coppie descrittive, in rapporto 

alla portata del principio e in rapporto al suo contenuto. La prima coppia distingue 

la democrazia oligarchica da quella universale, in funzione dell’estensione del suf-

fragio; la seconda, tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, a seconda 

della capacità degli aventi diritto al voto di legittimare soggettivamente l’organo 

deputato alla decisione politica ovvero di legittimare oggettivamente la scelta stessa 

mediante la propria partecipazione ad essa. Le due coppie sono, tuttavia, stretta-

mente legate, perché la democrazia oligarchica si è realizzata, come visto, nelle 

forme della democrazia rappresentativa, in ragione dell’omogeneità di fondo degli 

interessi curati dalla funzione pubblica, quella universale si è invece legata al con-

trollo diretto degli elettori sui propri rappresentanti. 

Sembra, tuttavia, opportuna qualche ulteriore puntualizzazione in riferimento 

alla seconda delle coppie descrittive proposte. 

Se, infatti, il concetto di democrazia rappresentativa appare, in linea di princi-

pio, unitario, quello di democrazia diretta è invece assai poliedrico. Il nucleo di sen-

so di esso, come si è detto, è la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle fun-

 
17 G. CAPOGRASSI, La nuova democrazia diretta, 470 ss. 
18 G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme der modernen Demokratie, 14 ss. In termini parzialmente contrari, 

S. STAIANO, Rappresentanza, 5 ss., che rinviene nella democrazia partecipativa un tertium genus non ri-

conducibile alla rappresentanza liberale né alla democrazia diretta. 
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zioni pubbliche. Essa può, tuttavia, realizzarsi in diverse guise. Il corpo elettorale 

può, innanzi tutto, esercitare direttamente determinate funzioni ad esso attribuite-

gli, ovvero partecipare al procedimento di estrinsecazione di determinate funzioni 

pubbliche all’interno di fasi che lo coinvolgano direttamente (cfr. artt. 75 e 138 

Cost.). Si può parlare al riguardo di democrazia operativa ovvero, se si preferisce, 

di democrazia diretta in senso stretto. Oppure, esso può agire indirettamente me-

diante i titolari delle funzioni pubbliche, influenzandone l’operato in modo da indi-

rizzarlo conformemente ai propri obiettivi; si può parlare, allora di democrazia par-

tecipativa19. Si è tentato di ricondurre alla democrazia diretta anche la funzione di 

legittimazione del corpo elettorale degli organi rappresentativi, (c.d. democrazia 

plebiscitaria20), ma, come meglio si vedrà, tale funzione, che si risolve di una pre-

stazione di consenso a priori che si esaurisce nella selezione dei funzionari che 

compongono l’organo, non sembra ontologicamente distinguibile dalla democrazia 

rappresentativa. La legittimazione che la democrazia diretta sottende è oggettiva, 

coinvolge cioè le singole manifestazioni delle pubbliche funzioni, e non può limi-

tarsi al profilo soggettivo della formazione dell’organo. Ne consegue che, 

nell’ambito della democrazia diretta, possono riconoscersi soltanto le due categoria 

della democrazia operativa e partecipativa. Tale conclusione è suffragata dalla giuri-

sprudenza costituzionale21, che ha espressamente ricondotto alla democrazia diretta 

la selezione dei rappresentanti in seno alle Assemblee elettive da parte del Corpo 

elettorale. 

Peraltro, la giurisprudenza cui si è fatto cenno appare profondamente influen-

zata da una logica di tipo liberale, e dunque da una concezione di democrazia oli-

garchico-rappresentativa. Ad avviso della Corte, infatti, il principio di sovranità 

popolare non si traduce, neppure in linea di principio, con gli istituti della rappre-

sentanza politica e della partecipazione diretta del corpo elettorale alla scelta dei 

propri rappresentanti, essendo sufficiente una mera riconducibilità, ancorché indi-

retta e mediata, degli eletti alla collettività (ad esempio nel caso di un procedimento 

elettivo di secondo grado). Si vedrà meglio nel luogo opportuno che una conclu-

sione di tal fatta appare, quanto meno nella sua formulazione così radicale, alquan-

to opinabile, poiché la Carta presenta non irrilevanti dati positivi che vanno in un 

senso diametralmente opposto. 

La democrazia universale non è dunque puramente elettiva, ma soprattutto 

decidente, in quanto volta non solo a legittimare i titolari della scelta politica ma a 

determinare la scelta stessa; il sistema si modifica prevedendo strumenti di garanzia 

a che l’equilibrio tra gli interessi sociali determinatosi nelle assemblee elettiva corri-

sponda al sentimento sociale, quali il referendum. Ne consegue, in definitiva, il tra-

passo della sovranità dal Parlamento al corpo sociale22. Può poi, per convenzione, 

 
19 La terminologia adottata è, naturalmente, puramente convenzionale. 
20 E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico, 40 ss. 
21 C. cost., sent. n. 365 del 2007; sent. n. 50 del 2015. 

 22G. CAPOGRASSI, La nuova democrazia diretta, 476 ss. 
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continuare a riferirsi all’istituto in termini di rappresentanza, ma occorre ribadire 

che si è in presenza di un fenomeno in cui tra elettori ed eletti non vi è un rapporto 

di rappresentatività ma, piuttosto, di strumentalità, essendo i secondi esecutori del-

la volontà dei primi esercitata a mezzo dei partiti. Non è senza significato che i par-

titi siano passati da una posizione di indifferenza da parte dello Stato liberale al ri-

conoscimento giuridico ad essi tributato dallo Stato sociale nel contesto di una de-

mocrazia universale23. 

Le conclusioni che precedono sono ispirate da un intento compromissorio, te-

so, per un verso, a recuperare una dimensione costituzionale della democrazia di-

retta in seno al diritto vigente e, per altro verso, a ricondurre la rappresentanza po-

litica al modello della forma di Stato democratica. Questo approccio metodologico, 

è, tuttavia, revocato in dubbio da un’autorevole dottrina che ha preferito conserva-

re una sorta di ortodossia storica del concetto, mantenendone il significato che es-

so possedeva al suo sorgere: ossia, la partecipazione alla scelta deliberativa presa 

contestualmente dal popolo riunito in un unico luogo24. Il popolo è soggetto di di-

ritto deliberante, ed anzi la suprema forma di espressione del potere sovrano; sic-

ché, tale modello sarebbe l’unico a garantire la riconduzione effettiva del potere 

politico al popolo stesso, ciò che renderebbe l’espressione “democrazia diretta” un 

pleonasmo25. Ne deriva, altresì, che la rappresentanza sarebbe un concetto antiteti-

co a quello di democrazia (nel suo letterale significato di “governo del popolo”) 

perché in essa la collettività è una mera astrazione, nella quale la scelta è a fortiori 

allocata altrove che in seno ad una entità soggettiva giuridicamente inesistente26: ne 

risulta mortificato il ruolo del partito di strumento di partecipazione del corpo elet-

torale alla decisione pubblica e, dunque, l’antitesi tra la democrazia partecipativa e 

la rappresentanza politica. 

La prospettiva ora analizzata appare, tuttavia, eccessivamente radicale. Non si 

nega che le conclusioni a cui l’autorevole dottrina in esame perviene possano avere 

un fondamento dal punto di vista storico. Tuttavia, i dati positivi costituzionali 

consentono di attualizzare la categoria della democrazia diretta e adattarla al conte-

sto di una forma di stato rappresentativa. 

Innanzi tutto, la qualificazione costituzionale della forma di Stato come demo-

cratica, nel contesto di un assetto istituzionale rappresentativo, consente di supera-

re l’antitesi tra democrazia (diretta) e rappresentanza in riferimento al diritto positi-

vo vigente. Parimenti, l’appartenenza della sovranità al popolo costituisce, un rile-

vante elemento testuale per affermarne la soggettività, pur nel contesto di un si-

stema rappresentativo, soggettività che si estrinseca anche mediante l’influenza at-

traverso i partiti sulle istituzioni rappresentative (su ciò amplius infra). Che poi non 

 
23 G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 72 ss.; H. TRIEPEL, La Costituzione dello Stato e i partiti politici, 6 ss. 
24 M. LUCIANI, Art. 75, 9 ss. 
25 M. LUCIANI, Art. 75, 14. 
26 J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, 134 ss. Per la dottrina contemporanea la tesi è stata affermata 

da M. LUCIANI, Art. 75, 49 ss. 
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si voglia ricondurre il fenomeno a modelli di democrazia diretta è una scelta quasi 

esclusivamente terminologica, che non inficia la sostanza del fenomeno: la parteci-

pazione diretta del popolo all’esercizio delle funzioni pubbliche a mezzo dell’in-

fluenza dei partiti politici sulle assemblee rappresentative. 

Al momento del suo affermarsi il modello delineato richiedeva, altresì, un si-

stema di elezione che proiettasse gli interessi sociali espressi dai partiti in funzione 

della loro forza numerica, al fine di rispettare la pari dignità che ciascuno di tali in-

teressi possedeva. Così, nella stagione delle forze politiche di massa si sono affer-

mati sistemi elettorali proporzionali, strumentali alla necessità di dare voce a tali 

interessi coerentemente con il consenso raccolto da ciascuno di essi; il quale sareb-

be stato artificialmente stravolto dal permanere di un sistema maggioritario, per sua 

natura suscettibile di rappresentare solo gli interessi più forti27. Le coalizioni di go-

verno non coinvolgevano realtà omogenee, tali che il peso di una determinata forza 

politica fosse in linea di principio fungibile, ma un equilibrio tra interessi in conflit-

to o, se si preferisce, la dimensione istituzionale della lotta sociale, per cui tale fun-

gibilità veniva necessariamente meno. Il sistema proporzionale proiettava il partito 

in Parlamento ed, eventualmente, nella coalizione di Governo rispettando il grado 

di integrazione politica che esso raggiungeva in tale società conflittuale. Non è un 

caso che la fortuna dei sistemi proiettivi seguì lo sviluppo industriale e l’affer-

mazione dei partiti di massa, legati a classi sociali determinate, ben prima della crisi 

del 1929. Il maggioritario era stato il sistema elettorale della democrazia oligarchica 

e rappresentativa dell’ordinamento liberale, favorendo una competizione nella qua-

le la diversità ideologica aveva un rilievo modesto: i partiti che operavano in un 

contesto maggioritario non erano partiti “di classe”28 ma mere articolazioni della 

borghesia egemone. Nel contesto che si è descritto, tale modello non poteva più 

essere sufficiente. 

In verità, l’Assemblea costituente non seppe operare una scelta chiara tra la 

democrazia rappresentativa e quella partecipativa. La Carta esprime, infatti, il prin-

cipio per cui la sovranità appartiene ed è esercitata dal popolo, riconoscendo sul 

piano del diritto il ruolo dei partiti nella determinazione della politica nazionale, 

ma, per altro verso, conserva il divieto di mandato imperativo, obsoleto retaggio 

della rappresentanza liberale29. Non sembra revocabile in dubbio, comunque, che 

alla prova dell’esperienza storica, il principio democratico si sia declinato, nell’ordi-

namento italiano, secondo un’accezione partecipativa, almeno fino all’inizio degli 

anni ’90. 

Appare evidente che la ricostruzione del concetto di rappresentanza politica 

non può, dunque, essere operata a priori, ma costituisce un problema di diritto posi-

tivo che può essere risolto solo in funzione dei dati normativi espressi dall’ordina-

 
27 G. CAPOGRASSI, La nuova democrazia diretta, 468. 
28 F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, 70. 
29 V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, 213 ss.; sul divieto di mandato imperativo nel con-

testo della democrazia dei partiti si veda, altresì, H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, 163 ss. 
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mento costituzionale. In particolare, la rappresentanza politica è influenzata dalla 

legittimazione del potere pubblico cui si ispirano i singoli ordinamenti. Nei sistemi 

autoritari, che recepiscono una legittimazione di tipo carismatico o trascendente, la 

rappresentanza esprime l’idea della sostituzione del titolare dell’autorità pubblica 

alla collettività, tale che il primo costituisce l’unico interprete della volontà della se-

conda30; la rappresentanza si risolve, così, nella legittimazione dell’autorità sovrana. 

Nei sistemi democratici, viceversa, la rappresentanza viene modulata in funzione 

del grado di aderenza tipizzato dal sistema della volontà del rappresentante con 

quella del rappresentato. 

In quest’ultima ipotesi, assume un rilievo centrale la disciplina dell’atto attra-

verso cui l’autorità sovrana riceve la propria investitura, ossia l’elezione. In altri 

termini, la disciplina giuridica dell’elezione connota il meccanismo rappresentativo, 

riempiendolo di contenuti. Ne consegue che lo studio della rappresentanza dal 

punto di vista giuridico coincide, in larga misura, con quello della procedura eletti-

va, tenendo conto, in particolare, delle norme che la Costituzione dedica alla materia. 

Al fine di delimitare la nozione giuridica di rappresentanza occorre, dunque, in 

primo luogo, interrogarsi sulla soggettività del potere di investitura democratica, 

ossia sul soggetto o sui soggetti titolari del potere di elezione. Ma preliminarmente, 

occorre svolgere qualche considerazione sul rapporto tra il concetto di rappresen-

tanza (con le precisazioni di cui si è detto) e quello di sovranità.  

 

 

3.    Rappresentanza politica e sovranità 

 

La rappresentanza politica, quale forma di legittimazione democratica di una 

pubblica autorità, si lega alla questione del carattere sovrano dell’autorità medesima 

e, dunque, alla delimitazione della forma di Stato di un determinato ordinamento. 

L’art. 1 Cost. proclama il principio per il quale, nel sistema costituzionale, la sovra-

nità costituisce un attributo del popolo, il quale la esercita nelle forme e nei limiti 

della Costituzione. La norma è stata letta nel senso di risolvere la titolarità soggetti-

va della sovranità nel solo Stato, quale forma giuridica della collettività31, ovvero di 

prevedere due distinti centri di sovranità, il popolo in quanto investito di determi-

nati poteri e nei limiti di tale investitura, e lo Stato per le restanti esplicazioni di 

pubblica autorità32. La ricostruzione prevalente, tuttavia, riconosce la soggettività 

del popolo autonoma rispetto a quella dello Stato, e delimita i rapporti tra tali sog-

getti di guisa che il popolo è titolare della sovranità, che esercita attraverso le strut-

ture dell’apparato statale33. 

 
30 DANTE, De Monarchia, I, V, 6-8; G. VICO, La Scienza Nuova, 602 ss. 
31 E. TOSATO, Sovranità del popolo e dello Stato, 39 ss. 
32 G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, 108 ss. 
33 V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, 410 ss. 
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Nell’impostazione oggi più diffusa, dunque, lo Stato individua il complesso dei 

mezzi attraverso cui si esplica la sovranità. Quest’ultima si configura, a sua volta, in 

una duplice accezione, perché in parte è cristallizzata negli obiettivi costituzionali, 

cui la struttura pubblica è immediatamente strumentale, in parte individua il com-

plesso di scelte discrezionali possibili all’interno di tali obiettivi che il corpo eletto-

rale compie per il tramite degli organi rappresentativi dell’organizzazione pubblica. 

Lo Stato (latamente inteso) è dunque la forma giuridica dell’esercizio della sovranità. 

Il rapporto tra lo Stato e il popolo così delineato è profondamente diverso da 

quello dello Stato liberale. In quest’ultimo la funzione della rappresentanza era li-

mitata alla garanzia di una diversa legittimazione del Parlamento che bilanciasse il 

potere regio, privo di legittimazione democratica, al fine di assicurare l’equilibrio 

tra i poteri; nell’ordinamento costituzionale, invece, la rappresentanza democratica 

costituisce il principale fattore di legittimazione di tutte le manifestazioni della 

forma di governo, con la sola eccezione della magistratura e di alcune strutture 

amministrative34. 

In conclusione, si può dire che l’appartenenza della sovranità al popolo si tra-

duce, nell’impianto costituzionale, nella partecipazione del popolo alle decisioni 

dell’apparato pubblico, sia direttamente, nelle ipotesi previste (cfr. art. 75 Cost.), sia 

indirettamente, attraverso l’investitura democratica degli organi rappresentativi35. 

La legittimazione democratica degli organi rappresentativi è disciplinata dalla Carta 

costituzionale mediante il procedimento di elezione. 

 

 

4.    Il problema soggettivo dell’investitura democratica 

 

Si definisce elezione la manifestazione di volontà di una determinata collettivi-

tà politica finalizzata alla scelta di funzionari di organi democraticamente legittima-

ti; l’elezione funge, in altri termini, da fattore di legittimazione dei funzionari che 

costituiscono tali organi. L’elezione si articola in una pluralità di manifestazioni di 

volontà riferibili ai singoli elettori, che si esprimono nel diritto di voto riconosciuto 

a ciascuno di essi. Ciò pone il problema dell’individuazione del soggetto titolare 

della funzione di legittimazione democratica, il singolo elettore ovvero il corpo 

elettorale nel suo complesso. 

Da sola, l’espressione del singolo voto non svolge alcuna funzione di legitti-

mazione dell’organo, e quindi è inidonea, uti singula, a determinare l’investitura. 

Quest’ultima è il prodotto dell’espressione della volontà politica della collettività, a 

cui ciascun cittadino senz’altro partecipa mediante il proprio voto, che però, da so-

lo, non è, di regola, sufficiente ad eleggere neppure un solo rappresentante; sicché, 

a maggior ragione, non è sufficiente a legittimare l’organo complessivamente inte-

 
34 A. PAPA, La rappresentanza politica, 39 ss. 
35 Ancora A. PAPA, La rappresentanza politica, 94 ss. 
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so. Tale conclusione è corroborata dalla considerazione che il singolo potrebbe an-

che rinunziare ad esercitare il proprio voto (indipendentemente dalla legittimità di 

tale rinunzia), ovvero esprimere un voto invalido; in tali casi, appare evidente che 

non può parlarsi neppure di partecipazione all’investitura. Quest’ultima riposa, 

dunque, sull’espressione della volontà del corpo elettorale tutto, ciò che rende 

l’elezione un atto collegiale in cui si fondono le scelte dei singoli36. Ne consegue 

che, quantunque la collettività dei votanti non possieda, nel nostro ordinamento, 

alcuna personalità giuridica, ad essa deve tuttavia essere riconosciuta una soggetti-

vità giuridica limitata, quanto meno, alla titolarità della funzione di legittimazione 

dell’organo; invero, un atto di volizione collegiale privo di un soggetto giuridico a 

cui imputarlo costituirebbe una contraddizione di termini37. La considerazione uni-

taria del corpo elettorale quale fattore di legittimazione è dunque necessaria per da-

re fondamento, sul piano normativo, alla reductio ad unum della molteplicità di atti di 

volontà espressi col voto nella scelta di un numero relativamente ristretto di com-

ponenti del collegio rappresentativo. Tale è, altresì, la ratio espressa dall’art. 67 

Cost., nella parte in cui codifica il principio per il quale ciascuno di tali funzionari 

rappresenta, appunto, la Nazione unitariamente considerata e non la porzione di 

essa che lo ha concretamente votato. L’art. 67 Cost. costituisce dunque la base giu-

ridica per la quale il corpo elettorale, ai limitati fini del procedimento elettorale, è 

disciplinato come un centro unitario di rapporti e, dunque, come soggetto di diritto. 

Le considerazioni che precedono consentono l’inquadramento di una proble-

matica un tempo dibattuta tra gli studiosi, ossia quella della configurabilità del cor-

po elettorale quale organo dello Stato esercente una funzione di legittimazione del 

Parlamento38. La tesi non è condivisibile. Si è infatti osservato39 che presupposto 

per la configurabilità di una realtà giuridica come organo dello Stato è la riconduci-

bilità allo Stato medesimo dell’attività di tale struttura. Così non è nel caso che si 

esamina: invero, la funzione di investitura democratica esercitata dalla collettività 

politica presuppone, necessariamente, l’alterità soggettiva di questa con l’apparato 

pubblico: a ragionare diversamente, quest’ultimo legittimerebbe se stesso. La Costi-

tuzione ha ricostruito il rapporto tra il corpo elettorale e lo Stato (e, per esso, gli 

organi rappresentativi) in termini lato sensu antitetici: il corpo elettorale esprime il 

suo gradimento nella selezione dei funzionari e fa valere il proprio dissenso rispet-

to al loro operato nelle forme previste dalla Carta anche in opposizione all’attività 

della pubblica autorità, ancorché legittimamente esercitata (si pensi, ancora, all’art. 

75 Cost.). Ne consegue che il corpo elettorale costituisce un soggetto di diritto di-

 
36 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 50; e per la dottrina italiana, G. FERRARA, Gli atti 

costituzionali, 7 ss.; G. FERRARI, Elezioni (teoria generale), 618.  
37 Sul piano della teoria generale del diritto si confrontino le considerazioni di B. WINDSCHEID, 

Diritto delle Pandette, I, 232 ss. In senso contrario, in riferimento al corpo elettorale, G. FERRARI, Ele-

zioni (teoria generale), 618. 
38 La tesi si deve, come è noto, a G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, 175 ss. 
39 G. FERRARI, Elezioni (teoria generale), 625. 
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stinto dallo Stato e irriducibile ad esso; al massimo, le sue attribuzioni possono es-

sere inquadrate nello schema dell’esercizio privato di pubbliche funzioni40. Sotto 

altro profilo, il corpo elettorale, quale sede della sovranità, è considerato, nella sua 

unitarietà, quale fattore di giustificazione giuridica delle pubbliche autorità, ciò che 

costituisce la principale esplicazione, nel disegno del Costituente, della sovranità 

medesima.  

 

 

5.   Responsabilità politica e mandato imperativo: popolo e nazione nella disciplina costituzionale 

 

Come si evince dalle considerazioni che precedono, l’analisi del fenomeno 

rappresentativo è assai complessa perché tra l’organo e il titolare (o i titolari) si in-

serisce un terzo soggetto, la collettività politica (ossia la “nazione”, quale unità poli-

tica definita nella sua accezione assiologica e statica41; quando la Costituzione si ri-

ferisce alla comunità politicamente consapevole nella sua dimensione attiva, orga-

nizzata e dinamica la definisce “popolo”). L’organo è concepito come elemento 

rappresentativo della collettività all’interno dell’organizzazione pubblica: vi è cioè 

immedesimazione, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico, tra la capacità di-

screzionale della collettività e quella dell’organo che la rappresenta, definito perciò 

rappresentativo. L’organo rappresentativo è dunque la proiezione della collettività 

nella forma di governo42, ossia un’astrazione che rappresenta giuridicamente (id est: 

in seno allo Stato) un’altra astrazione: la società civile. Nelle sue mille sfaccettature, 

quest’ultima è rappresentata, nella sua globalità, come tutto unitario, e in ciò risiede 

la funzione di integrazione politica della rappresentanza43: essa manifesta l’unità 

politica della nazione (ancorché espressa dalla sola maggioranza), che in quanto 

realtà ideale e statica è come detto priva, di per se stessa, di personalità giuridica, 

fungendo da mero fattore di legittimazione degli organi costituzionali che ne 

esprimono la volontà, ipotizzata come necessariamente unitaria e omogenea.  

Appare evidente che la capacità rappresentativa dell’astrazione organica non 

elimina l’esigenza di fornirle concretezza per permetterle di operare, e dunque di 

individuare le persone fisiche titolari dell’organo: essa incide però sulle modalità di 

scelta, la quale, in ragione dell’immedesimazione tra l’organo e la collettività, è ri-

messa alla volontà di quest’ultima. Ne consegue che il pubblico funzionario rap-

presenta contemporaneamente l’organo e la collettività (art. 67 Cost.); ma poiché, 

dal punto di vista dell’organizzazione costituzionale, quest’ultima coincide con 

l’organo, l’ordinamento limita la rilevanza giuridica del corpo elettorale alla scelta 

dei funzionari, vietandogli qualsivoglia forma di condizionamento se non in casi 

tassativi (art. 71, ultimo comma, Cost.; e indirettamente, art. 75 Cost.). In altri ter-

 
40 V. ZANGARA, Configurazione giuridica dell’elettorato politico attivo, 614 ss. 
41 C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, 27 ss. 
42 C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, 275 ss. 
43 J. C. BLUNTSCHLI, Allgemeines Staatsrecht, 184 ss.; R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, 88 ss. 
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mini, dalla fictio dell’immedesimazione tra il corpo elettorale e l’organo rappresenta-

tivo discende l’assenza di vincoli del secondo verso il primo e, in particolare, il di-

vieto di mandato imperativo44; ma, come si è accennato, non si tratta del solo mo-

dello conosciuto dalla Carta. 

La rappresentanza politica espressa dalla norma ex art. 67 Cost. riguarda infatti 

la volontà della nazione rappresentata, di cui l’organo è l’unico interprete e non in-

contra alcun limite. Ma questa dottrina della democrazia ha conteso il campo, sin 

dagli albori del costituzionalismo, ad una concezione diversa, nella quale la colletti-

vità assume una propria soggettività ed è dunque considerata quale soggetto politi-

co decidente, denominato, come si è detto, popolo (e non nazione): concezione, 

pertanto, in cui la democrazia acquista una connotazione diretta, chiamando la col-

lettività ad un ruolo attivo, nel quale la rappresentanza quale sopra delineata non 

trova spazio alcuno perché tra la volontà dell’organo e quella della collettività vi è 

piena identità45. Si tratta di due concezioni che sono plasticamente rappresentate 

dalle opposte posizioni di Talleyrand e di Sieyés in seno all’Assemblea nazionale 

francese del 178946. Nella Costituzione italiana anche la seconda concezione è pre-

sente, attraverso il riconoscimento della società quale soggetto politico necessaria-

mente organizzato in partiti (art. 49 Cost.)47 

Nel nostro sistema, accanto alla rappresentanza democratica immediata del 

Parlamento vi sono ipotesi in cui esso legittima a sua volta organi costituzionali, 

eleggendone i titolari (art. 83) o condizionandone l’attività (art. 94 Cost.). Sebbene 

non possa parlarsi, in riferimento a queste fattispecie, di organi rappresentativi in 

senso proprio, stante l’assenza di legami diretti con in corpo elettorale quale realtà 

storica (cfr. la diversa formulazione degli artt. 87, co. I e 67 Cost.), anche tali organi 

svolgono una funzione rappresentativa, per così dire, di secondo grado perché 

traggono la loro legittimazione dal Parlamento, ossia, in ragione dell’immede-

simazione di quest’organo con il corpo elettorale, da questo stesso considerato nel-

la sua realtà giuridica. Un’antica dottrina descrisse questo fenomeno ragionando di 

organi rappresentativi secondari, a cagione del carattere della loro rappresentatività 

derivato dal Parlamento (che è invece organo rappresentativo primario)48. 

Nelle democrazie contemporanee e, particolarmente, in quella italiana, il qua-

dro è ulteriormente complicato, come detto, dalla presenza dei partiti politici quali 

fattori di catalizzazione del consenso intermedi tra il corpo elettorale e i suoi rap-

presentanti in Parlamento. Il legame tra questi ultimi e il partito politico, tanto 

maggiore quanto più forte è la “disciplina di partito”, crea un vincolo di mandato 

di fatto tra l’eletto e il partito la cui inosservanza è sanzionata sul piano politico se-

 
44 M.M. FRACANZANI, Il problema della rappresentanza politica nella dottrina dello Stato, 150 ss.; N. ZA-

NON, Il libero mandato, 46 ss. 
45 G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, 174. 
46 R. REDSLOB, Die Staatstheorien der französischen Nationalversammlung vom 1789, 105 ss. 
47 C. ROSSANO, Partiti e Parlamento nello Stato contemporaneo, 356 ss. 
48 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, II, 289 ss. 
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condo graduazioni diverse, sino all’espulsione dal partito e dunque dalla incandida-

bilità49. Il controllo parlamentare che il partito o la coalizione di maggioranza, in tal 

guisa, viene a determinare si configura come una posizione di egemonia rispetto 

all’ordinamento dell’organo e, pertanto, alla capacità di influenzarne l’esercizio del-

le funzioni: particolarmente di quelle di nomina e controllo degli organi costituzio-

nali che derivano la propria legittimazione dal Parlamento. La tensione tra la di-

mensione unitaria, assiologica e statica della collettività-nazione e quella frazionata, 

politica e attiva della collettività-popolo prende forma nella dualità del modello di 

rappresentanza descritto dal testo normativo costituzionale e quello che si concreta 

nello Stato dei partiti, in cui questi ultimi esercitano la propria egemonia all’interno 

della decisione politica imponendo le proprie scelte ai singoli rappresentanti, realiz-

zando un modello di democrazia diretta in cui però l’attività politica è esercitata 

dalla sola porzione di collettività politicamente attiva, appunto perché organizzata 

in partiti politici50, ovvero dalle élites di partito51: e che pertanto può continuare a 

definirsi democratica solo in presenza di una collettività consapevole delle scelte 

dei partiti stessi. 

La trasparenza degli attori politici e l’effettività della democrazia interna ai par-

titi è, in altri termini, la condizione di democraticità dello Stato dei partiti52. 

L’esperienza ha dimostrato come, in assenza di un sistema di regole che realizzi tale 

primario obiettivo53, l’organizzazione del partito tende ad essere controllata da un 

ristretto numero di dirigenti quando non da un unico “capo” che, di fatto, detiene 

il potere decisionale54; “il che vuol dire che la volontà generale si forma non attra-

verso l’espressione diretta e segreta della volontà individuale, ma attraverso il ri-

specchiamento delle tendenze più o meno oscure della base, cioè della massa, nella 

formula politica dichiarata dai suoi capi, come fedele traduzione della volontà della 

massa, e rispondente a impulsi emotivi e irrazionali”55. Ne è una poco esaltante 

conferma l’appello delle élites di partito alle paure irrazionali della collettività (i “di-

versi”, talune pratiche mediche, ecc.) che l’esperienza più recente ha visto strumen-

ti centrali della comunicazione politica. Perché resti uno strumento di democrazia e 

non involva nel suo contrario, è necessario che il partito salvaguardi la libertà di 

voto dell’elettore, valorizzandone la dimensione razionale e non quella istintiva: è 

 
49 N. ZANON, Il libero mandato, 89 ss. 
50 G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, 171 ss.; per la dottrina italiana, V. CRISAFUL-

LI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, 613. 
51 G. MOSCA, La classe politica, 50 ss. 
52 E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico, 93. 
53 La legge n. 13 del 2014 appare, allo scopo, un intervento inutile, in ragione della derogabilità 

della disciplina ivi contenuta da parte dei partiti che non intendano accedere al finanziamento pubbli-

co. Sul punto R. CALVANO, La democrazia interna, 8 ss. 
54 G. PERTICONE, Parlamento e partito, 490. 
55 G. PERTICONE, Parlamento e partito, 493. 
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necessario, cioè, che la disciplina interna del partito assicuri la partecipazione con-

sapevole dell’elettore ai processi decisionali coinvolgenti problemi reali56. 

In questa prospettiva, il ricorso alla c.d. “democrazia elettronica”, la partecipa-

zione alle scelte dell’apparato di partito degli iscritti mediante strumenti informatici, 

costituisce un debole palliativo, non solo per l’ambiguità del mezzo che, a tacer 

d’altro, non assicura la garanzia della personalità e della segretezza del voto ma, al-

tresì, perché la scelta è comunque espressa su quesiti formulati dall’élite, con quanto 

consegue in termini di capacità manipolativa57. Ne consegue che, lungi dal rappre-

sentare un processo di democratizzazione interna del partito, il mezzo telematico 

costituisce piuttosto un modo di costruzione del legame diretto tra gli elettori e il 

leader del partito, incentivando derive personalistiche58. La questione del ricorso alle 

tecnologie informatiche ha assunto una rilevanza peculiare a proposito della for-

mazione del secondo Governo della XVIII legislatura, condizionato59 all’esito posi-

tivo di una consultazione telematica da parte degli iscritti al partito di maggioranza 

relativa (nel caso del Governo precedente gli iscritti al partito si erano pronunziati 

sulla sola opportunità di un’alleanza elettorale, senza alcuna indicazione del Presi-

dente del Consiglio); si tratta, tuttavia, di una problematica assai più ampia, che 

coinvolge anche il contatto diretto delle élites e, in particolare, dei capi di partito 

con gli elettori mediante gli strumenti di comunicazione  sociale informatici, utiliz-

zati sovente come mezzo di orientamento degli elettori stessi, talvolta anche me-

diante la diffusione di notizie travisate. Non si nega che il ricorso alla partecipazio-

ne decisionale degli elettori mediante la rete abbia delle rilevanti potenzialità, ma 

ciò presuppone un quadro regolativo chiaro e omogeneo per tutte le forze politi-

che che limiti i facili abusi che lo strumento può determinare. 

La problematica della democrazia interna ai partiti può essere chiarita meglio 

alla luce della natura di associazione del partito politico, e dunque della circostanza 

 
56 M. LUCIANI, Art. 75, 115 ss. sottolinea come, in questa prospettiva, il ricorso alla c.d. “demo-

crazia elettronica”, la partecipazione alle scelte dell’apparato di partito degli iscritti mediante strumenti 

informatici, costituisce un debole palliativo, non solo per l’ambiguità del mezzo che, a tacer d’altro, 

non assicura la garanzia della personalità e della segretezza del voto ma, altresì, perché la scelta è co-

munque espressa su quesiti formulati dall’élite, con quanto consegue in termini di capacità manipolati-

va. Analogamente, con un’approfondita disamina dell’esperienza più recente, I. PELLIZZONE, Organiz-

zazione e funzioni dei partiti, 24 ss. Ne consegue che, lungi dal rappresentare un processo di democratiz-

zazione interna del partito, il mezzo telematico costituisce piuttosto un modo di costruzione del le-

game diretto tra gli elettori e il leader del partito, incentivando derive personalistiche (T. GUARNIER, 

“Contratto di governo”, azione governativa e rapporto fiduciario, 9). 
57 M. LUCIANI, Art. 75, 115 ss. Analogamente, con un’approfondita disamina dell’esperienza più 

recente, I. PELLIZZONE, Organizzazione e funzioni dei partiti, 24 ss. 
58 T. GUARNIER, “Contratto di governo”, azione governativa e rapporto fiduciario, 9. 
59 Si tratta, naturalmente, di un condizionamento puramente in via di fatto e squisitamente poli-

tico, nulla escludendo la possibilità degli organi costituzionali coinvolti di portare comunque a buon 

fine, per quanto di competenza, il procedimento di formazione del Governo. 
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che esso partecipi della disciplina costituzionale delle formazioni sociali60. A fronte 

di un’antica dottrina per la quale l’egemonia del partito rispetto all’ordinamento 

dello Stato si sarebbe tradotta in una sostanziale indifferenza per le prescrizioni 

dell’ordinamento generale, pienamente derogabili dall’autonomia statutaria senza 

neppure la possibilità di un controllo giurisdizionale61,  si è affermata una diversa 

tesi per cui l’egemonia medesima non può spingersi al di là dei confini del diritto 

positivo, per cui il partito è tenuto al rispetto delle norme statali sia in sede di costi-

tuzione del contratto associativo, sia per quando concerne le manifestazioni della 

propria volontà da parte degli organi dell’associazione politica62. Ne consegue non 

soltanto l’impossibilità di coartare la libertà dei singoli associati da parte della strut-

tura associativa (e, per essa, dei suoi vertici)63, ma altresì il nesso di strumentalità tra 

l’esistenza dell’associazione e lo svolgimento della personalità dell’associato stesso. 

La libertà dell’ente di determinare la propria struttura istituzionale e i modi di ma-

nifestazione della propria volontà incontra, appunto, tale vincolo, suscettibile di 

declinarsi, in negativo, come divieto di ledere la dignità del singolo e, in positivo, di 

favorire l’interesse posto alla base del vincolo associativo64.  

A proposito del partito, questa conclusione deve essere affermata con partico-

lare rigore, non soltanto perché tale associazione appare necessaria all’esercizio del 

diritto di ciascun cittadino di contribuire alla determinazione della politica naziona-

le, ma, altresì, perché il corretto funzionamento delle associazioni partitiche inci-

dono significativamente sulla realizzazione del principio democratico. Non sembra, 

dunque, sussistere dubbio sulla circostanza che un modello decisionale in cui 

all’associato residua solo lo spazio dell’acclamazione di decisioni prese da una ri-

stretta élite o, peggio, di un illuminato capo non soltanto ne lederebbe la dignità, ma 

mortificherebbe altresì l’interesse costituzionalmente tutelato alla base del vincolo 

associativo perché il cittadino, nella situazione descritta, non parteciperebbe so-

stanzialmente ad alcuna decisione. Del resto, l’effettività della democrazia interna ai 

partiti è prescritta dallo stesso art. 49 Cost. nella parte in cui prescrive il “metodo 

democratico” quale modus operandi di tale organizzazione, il quale si traduce, sul pia-

no dell’organizzazione interna, come necessità che il partito si articoli in modo tale 

da garantire la partecipazione democratica di ciascun militante alla determinazione 

dell’indirizzo politico65. Il partito è, dunque, uno strumento di partecipazione attiva 

 
60 Sulla natura di associazione del partito, da ultimi, A COSSIRI, Partiti e rappresentanza, 44 ss.; C. 

DE FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader, 232. 
61 P. RESCIGNO, Sindacati e partiti nel diritto privato, 1 ss. 
62 F. GALGANO, Partiti e sindacati, 515 ss. 
63 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, 344 ss. 
64 P. CARETTI, I diritti fondamentali, 380 ss. 
65 V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, 133 ss. Più recentemente, F. SCUTO, La democrazia in-

terna dei partiti, 24 ss.; l’A. sottolinea la disciplina speciale posta dall’art. 49 Cost. rispetto al paradigma 

generale dell’art. 18 Cost., rilevando come il proprium delle associazioni partitiche sia costituito, appun-

to, dalla partecipazione democratica alla politica del Paese.  
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e consapevole del cittadino alle scelte pubbliche, e dunque un modello non ricon-

ducibile alla delega della decisione a un ristretto numero di rappresentanti irrespon-

sabili verso la propria base politica. Ne consegue che l’applicazione delle regole del 

Libro I del Codice civile, che attualmente costituiscono la massima espressione 

dell’intervento pubblico nell’organizzazione interna delle associazioni politiche, 

può forse essere sufficiente a garantire determinate posizioni soggettive (come 

quelle degli iscritti immotivatamente espulsi) ma non a strutturare i circuiti decisio-

nali dell’associazione secondo modelli ispirati alla partecipazione democratica66. 

L’ultima considerazione introduce la questione dell’adozione di una legge ge-

nerale sulla disciplina del metodo democratico nei processi decisionali interni ai 

partiti. Il problema è meramente accademico, essendosi manifestato esclusivamen-

te in talune proposte legislative che, tuttavia, non si sono mai tradotte in diritto og-

gettivo67, ed esula dalla prospettiva del presente studio. Il valore della democrazia 

interna degli ordinamenti partitici costituisce un interesse sicuramente meritevole 

di tutela da parte dell’ordinamento, perché connesso, come accennato, alla stessa 

effettività del principio democratico68. Tuttavia, un intervento sul piano normativo 

appare alquanto delicato, perché deve bilanciare il valore medesimo con quello 

dell’autonomia dei partiti stessi, compromettendo la quale si verrebbe ad incidere 

sullo stesso pluralismo politico69. Sotto altro profilo, l’effettività del metodo demo-

cratico, ad avviso di chi scrive, non è obiettivo suscettibile di essere conseguito at-

traverso interventi che operino sul piano meramente normativo, ma è, prima di tut-

to, un problema di educazione delle forze politiche e degli stessi cittadini alla cultu-

ra della democrazia. Sul punto si avrà modo di svolgere qualche ulteriore conside-

razione nel luogo opportuno. 

Il sistema costituzionale vigente registra dunque uno iato tra il modello della 

democrazia rappresentativa e quello della democrazia diretta attraverso i partiti 

(non a caso la Carta si esprime sia in termini di “popolo” che di “nazione”, i quali 

come visto esprimono due concezioni antitetiche della collettività): e il terreno sul 

quale tale contraddizione appare manifestarsi nella sua accezione più evidente è da-

to dal diverso atteggiarsi del mandato imperativo, che è escluso per tabulas per 

quanto concerne la collettività stessa ma che, come detto, è di fatto operante in 

rapporto alle articolazioni politiche organizzate della medesima70. 

 
66 R. CALVANO, La democrazia interna, 11 ss. 
67 Quale il d.d.l. approvato dalla sola Camera dei Deputati l’8 giugno 2016, recante Disposizioni in 

materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. 
68 In una prospettiva de jure condendo, G. IORIO, Profili civilistici dei partiti politici, 331 ss. 
69 A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza, 52 ss.; E. GIANFRANCESCO, I partiti politici e l’art. 49 della Co-

stituzione, 57 ss. 
70 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 89.  Con riguardo all’esperienza italiana contempo-

ranea, si confrontino le considerazioni di G. GRASSO, Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del 

MoVimento 5 Stelle, 5 ss. 



CAPITOLO I 
 

 

22  

Alla luce delle considerazioni che precedono si comprende la conclusione, in 

parte già anticipata, per cui la tradizionale dicotomia tra democrazia diretta e rap-

presentativa non è sufficiente a descrivere il fenomeno della rappresentanza politi-

ca nelle realtà contemporanee. Tale dicotomia è legata all’alba dello Stato liberale e 

ha riguardo esclusivamente al corpo elettorale in quanto tale, quale realtà decidente 

ovvero quale centro di legittimazione politica del potere decisionale. L’erompere 

dei partiti di massa ha profondamente alterato tale quadro, introducendo un ele-

mento che, sebbene espressione della collettività politica organizzata, opera tuttavia 

condizionando l’attività dei rappresentanti. Si è già detto che il fenomeno appare 

dunque riconducibile agli schemi della democrazia diretta71. Il corpo elettorale non 

può sostituirsi agli organi rappresentativi nell’esercizio della discrezionalità che 

l’ordinamento riconosce a questi ultimi, ma, attraverso i partiti, può condizionarne 

indirettamente l’attività. Il grado di condizionamento dipende dalla permeabilità 

della struttura partitica alle istanze sociali, ossia al grado di “democrazia interna” 

dei singoli partiti. La variabile della democrazia interna dei singoli partiti, in partico-

lare di quelli che esprimono la maggioranza di governo, costituisce la problematica 

fondamentale a cui si lega il funzionamento del modello. Tale variabile appare can-

giante a seconda delle singole forze politiche e dei diversi momenti storici72, e, co-

me visto, si lega a fattori che prescindono dalle categorie proprie della sola scienza 

giuridica. Nell’economia del presente lavoro può dunque limitarsi ai cenni svolti 

supra. 

 

 

6.    Partiti e sistema elettorale: considerazioni preliminari 

 

I rapporti tra il sistema partitico e la forma di governo ricevono una istituzio-

nalizzazione, sul piano giuridico, mediante la legge elettorale. Tale ipostasi norma-

tiva è fondamentale nella prospettiva del presente lavoro, al fine dell’analisi del 

concetto di egemonia, tuttavia appare opportuna qualche considerazione ricostrut-

tiva perché le categorie che si legano alla problematica presentano, sovente, una 

pluralità di significati che rischiano di confondere i termini del ragionamento. 

La nozione di sistema elettorale appare, nel panorama degli studi giuspubblici-

stici, particolarmente controversa. Le ragioni di tale difficoltà risiedono nella circo-

stanza che il concetto è oggetto di analisi approfondita da parte di discipline diver-

se dalla scienza del diritto, e solo parzialmente compatibile con essa sotto il profilo 

metodologico. Le contaminazioni che nascono dall’attenzione degli studiosi 

all’apporto di questi saperi, in primo luogo la scienza politica, seppur fruttuose e 

stimolanti, hanno però l’effetto di portare all’attenzione del giurista elementi e ca-

 
71 G. CAPOGRASSI, La nuova democrazia diretta, 480 ss.; G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 14 ss. 
72 Il modello di partito oggi affermatosi, come si vedrà, in qualche misura, presupposto dalla 

stessa legge elettorale vigente, è quello “personale”, che concentra nel “capo” del partito l’autorità 

decisionale e relega gli organi del partito a istanze meramente esecutive della volontà del leader. 
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tegorie con le quali egli non è abituato a confrontarsi, e di cui non può avvalersi se 

non con un naturale fardello di approssimazione. Ne deriva che, sebbene vi sia un 

consenso relativamente condiviso quanto alla delimitazione del fenomeno nei suoi 

confini generali, tale accordo viene poi meno nel momento in cui lo sforzo defini-

torio e ricostruttivo si puntualizza, nel tentativo di pervenire a risultati che possano 

essere di una qualche utilità per quanto concerne lo statuto costituzionale del si-

stema elettorale. Il rischio è di abbandonarsi a invasioni di campo in ambito politi-

co, sociologico, storico e così via, che nel contesto di un ragionamento giuridico 

dovrebbero restare sullo sfondo, o, all’opposto, di concentrarsi su tecnicismi di 

scarsa utilità nella prospettiva di dare all’istituto un inquadramento nel sistema co-

stituzionale. 

L’opinione comune definisce il sistema elettorale come l’insieme delle norme 

che traducono i voti espressi in seggi nella composizione di un organo collegiale 

rappresentativo73. Si vedrà nel luogo opportuno quanto sia variegato l’ambito di 

applicazione di tali norme, che abbraccia le modalità di esercizio del voto, 

l’ampiezza delle circoscrizioni elettorali, le formule di ponderazione dei voti conse-

guiti al fine dell’assegnazione dei seggi, e così via. 

La definizione che lega il sistema elettorale al voto consente, tuttavia, una pre-

liminare osservazione. Nelle democrazie contemporanee, l’esercizio del diritto-

dovere di voto è condizionato dal ruolo dei partiti politici quali catalizzatori del 

consenso elettorale. Ne risulta corroborata la tesi per cui non si può comprendere 

il concetto di sistema elettorale senza ancorarlo al sistema partitico, e, ancora pri-

ma, senza chiarire alcuni meccanismi relativi al rapporto tra i partiti e gli organi che 

traggono la propria legittimazione dal principio democratico.  

In realtà, occorre registrare una tendenza, relativamente recente, affermatasi 

nella legislazione elettorale74 e avallata dal Giudice delle leggi75, per la quale il ruolo 

di canalizzazione del consenso politico è traslato dai partiti alle coalizioni preeletto-

rali, ossia unioni di partiti che concorrono con una lista unitaria alle elezioni politi-

che. I due concetti, sebbene distinti, nella prospettiva del presente lavoro possono 

costituire oggetto di considerazione unitaria, poiché sia sul piano fenomenico che 

su quello normativo la coalizione opera come se fosse un partito politico. Essa si 

configura, infatti, come soggetto politico unitario con funzione di tramite tra il 

corpo elettorale e i candidati di un determinato colore politico; unitaria è la dire-

zione della coalizione, che si sostanzia, come meglio si vedrà, nella figura di un 

“capo” della coalizione stessa. Unitaria è la lista elettorale espressa dalla coalizione 

e il contrassegno della stessa. In buona sostanza, dunque, la coalizione opera in tut-

 
73 Per tutti, F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, 85. 
74 Per la prima volta, nella legge n. 81 del 1993, a proposito delle elezioni locali, e successiva-

mente nella legislazione elettorale regionale e statale. 
75 C. cost., sent. n. 429 del 1995; sent. n. 15 del 2008. 
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to e per tutto come un qualsivoglia partito politico76. Le aggregazioni preelettorali 

prive di tali caratteristiche, come si vedrà meglio, non sono qualificabili coalizioni 

ma meri cartelli elettorali, e non posseggono soggettività propria77. 

Sul piano normativo, l’identità concettuale tra il partito e la coalizione è affer-

mata expressis verbis dall’art. 14, co. IV del Regolamento del Senato, nel testo risul-

tante dalla riforma del 2017. La norma dispone testualmente che i Gruppi parla-

mentari debbono rappresentare “un partito o un movimento politico anche risul-

tante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici”. Ne consegue che, ai 

sensi della norma in esame, la coalizione può essere definita un partito derivante 

dall’aggregazione di più partiti originariamente distinti.  

Il fenomeno sin qui descritto si inquadra in un modello “forte” di coalizione, 

che opera precedentemente alla celebrazione delle elezioni, nella quale gli organi di 

governo dei singoli partiti vengono assorbiti da una struttura organizzativa che 

coinvolge la tradizione complessivamente considerata. 

Occorre, tuttavia, ricordare che il sistema politico conosce altresì un modello 

“debole” del fenomeno, assai più antico e diffuso soprattutto nel contesto elettora-

le proporzionale, nella quale l’aggregazione tra partiti è svincolata da un’organiz-

zazione unitaria e in cui il coordinamento tra le diverse forze politiche che com-

pongono la coalizione è affidato alle sedi istituzionali e, in particolare, al Gover-

no78. Questo tipo di coalizione non costituisce un centro direttivo e decisionale di-

verso dal partito, ma un mero strumento di questo, un fenomeno attraverso il qua-

le il partito esercita unitamente ad altri la propria egemonia. Si può dunque soste-

nere che il ruolo decisionale del partito è inversamente proporzionale a quello della 

coalizione, perché quanto più i singoli partiti sono politicamente forti, tanto più la 

coalizione perde una connotazione strutturale e una capacità decisionale autonoma. 

Come si vedrà, il sistema sembra attualmente tendere verso tale modello “debole”, 

anche nella disciplina normativa della coalizione (che nella legge elettorale vigente 

non vede più il riconoscimento del proprio “capo”, figura riservata ai singoli partiti). 

Ai fini che, per ora, interessano, si può dunque concludere che lo studioso di 

diritto pubblico può senz’altro ragionare di partiti politici anche in riferimento alle 

unioni partitiche che si qualificano come coalizioni (in senso forte), poiché la disci-

plina giuridica di queste ultime coincide con quella dei partiti medesimi. 

 

 

 

 
76 Ed evidentemente, in ragione del ruolo riconosciuto al “capo” della coalizione, come un par-

tito personale. 
77 La distinzione tra coalizioni e cartelli elettorali è di O. KIRCHHEIMER, Vom Wandel der politi-

schen Opposition, 59 ss. Per la dottrina italiana, C. FUSARO, Dalle coalizioni-cartello ai partiti a vocazione mag-

gioritaria: un passo verso la governabilità, 359 ss.; S. STAIANO, Per un nuovo sistema elettorale: la legge della Corte, 

la legge del parlamento, la legge dei partiti, 8. 
78 G. FERRARA, Il governo di coalizione, 78 ss. 
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7.    Partiti, organi, egemonia 

 

Nella Costituzione italiana il partito è definito come un’associazione attraverso 

la quale i membri concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica 

nazionale (art. 49 Cost.). Già dalla formula costituzionale è possibile evincere alcu-

ni elementi utili per chiarire il rapporto tra il fenomeno in esame e l’organizzazione 

pubblica. Il partito è infatti concepito come fattore di determinazione delle scelte 

della pubblica autorità, per quanto tali scelte non siano fissate dalla Carta e siano 

rimesse alla discrezionalità dell’autorità pubblica stessa; ma a tale ruolo si aggiunge, 

altresì, quello di selezionare i cittadini titolari di autorità decisionale nel partito e, di 

riflesso, nelle istituzioni, nonché quello di sensibilizzare la massa dei cittadini al si-

stema assiologico di cui il partito è espressione79. Il ruolo costituzionale del partito 

è, in altri termini, quello di influenzare i centri decisionali previsti dalla Costituzio-

ne, ossia degli organi in cui si riparte l’apparato autoritario dei soggetti pubblici, 

nelle forme e nei limiti che essa prevede. A proposito di tali limiti, il riferimento al 

metodo democratico giustifica una selezione degli organi che sono legittimamente 

soggetti all’influenza dei partiti: ossia, come accennato, gli organi che traggono dal 

principio democratico la propria legittimazione, e dunque gli organi rappresentati-

vi. La discrezionalità degli organi provvisti di una legittimazione tecnocratica, nel 

modello costituzionale, è sottratta alla (legittima) influenza dei partiti politici. 

In quanto realtà associativa fondata su proprie regole interne, il partito politico 

rappresenta, sul piano fenomenico, un ordinamento giuridico in senso romaniano. 

Tuttavia, tale giuridicità intrinseca dell’istituzione partitica non appare, di per sé, 

idonea a modificare l’ordinamento statale, dovendosi all’uopo impiagare le forme 

che esso prevede. Il partito, in altri termini, costituisce un’istituzione la cui funzio-

ne è catalizzare visioni politiche comuni in ordine a problemi sociali assunti come 

meritevoli di tutela; si può denominare tale concetto utilizzando, per brevità, 

l’espressione consensus80. Tuttavia, la cura di tali problemi mediante gli strumenti 

propri del diritto statale richiede l’impiego delle forme che esso prevede, e, dunque, 

l’intervento degli organi a cui sono attribuite funzioni normative. Il consensus non è 

che un momento preliminare di estrinsecazione delle forme giuridiche e, dunque, si 

colloca al di fuori di essa. Solo a seguito di tale estrinsecazione il consensus muta la 

propria natura politica in prescrizione giuridicamente vincolante. Sicché, la Costi-

tuzione postula la capacità dei partiti di attivare le funzioni di produzione del dirit-

to e controllarle; il che comporta, dunque, che essa presuppone la capacità dei par-

titi di controllare gli organi che esercitano, sul piano formale, le funzioni medesime. 

 
79 K. HESSE, La posizione costituzionale dei partiti politici nello Stato moderno, 30 ss. 
80 Il concetto che si è definito con l’espressione consensus è contiguo a quello di indirizzo politi-

co, da cui si distingue, tuttavia, perché coinvolge la sola linea politica del partito e non dell’apparato 

pubblico complessivamente considerato. Si può dunque dire che il consensus rappresenta quella parte 

dell’indirizzo politico riconducibile ad una singola forza partitica che faccia parte di una coalizione 

egemone. 
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Tale legame incide, evidentemente, sul carattere democratico di tali organi, rappre-

sentativi in quanto strumenti della rappresentanza partitica81. Espressione di tale 

concetto è l’istituto del gruppo parlamentare, che è una promanazione del partito 

all’interno di ciascuna Camera dotata di un proprio rilievo giuridico senza che, tut-

tavia, gli si possa riconoscere il ruolo di organo dell’Assemblea: il gruppo è 

un’articolazione dell’ordinamento del partito, non di quello dell’assemblea rappre-

sentativa82. La circostanza che si tratti di un fenomeno associativo necessario, in 

quanto i regolamenti parlamentari (ma non la Costituzione) pongono, di fatto, 

l’obbligo dei parlamentari di iscriversi a un gruppo, non ne inficia, a parere di chi 

scrive, la natura essenzialmente privatistica83, sia pure tenendo presente l’indiscu-

tibile rilievo pubblico che il gruppo, così come, del resto, il partito, possiede. Sul 

piano giuridico, non vi è dubbio che il gruppo parlamentare sia un’associazione di-

versa dal partito politico, e dunque un soggetto giuridico differente84; altrettanto 

chiaramente, però, il gruppo esprime una volontà politica coincidente con quella 

del partito, in quanto sottoposto al controllo di esso. Il legame tra i parlamentari e 

il gruppo costituisce, come meglio si vedrà, una peculiare declinazione del legame 

tra i parlamentari e il partito di appartenenza. 

La disciplina dei gruppi da parte dei regolamenti parlamentari riflette, così, la 

logica dei rapporti tra partiti: il rilievo normativo della disciplina dei gruppi ha dun-

que reso il Parlamento un luogo politicamente frantumato all’interno del quale si 

formano e si dissolvono accordi tra i gruppi stessi (e, tramite essi, tra i partiti) fina-

lizzati ad orientare la decisione assembleare85. Sul punto si avrà modo di svolgere 

qualche ulteriore considerazione a proposito dei vincoli derivanti all’iscritto dal 

contratto associativo. 

I rapporti tra i partiti e gli organi sono, dunque, suscettibili di studio alla luce 

delle acquisizioni elaborate dalla dottrina a proposito delle relazioni tra i diversi si-

stemi normativi. Nella scienza del diritto pubblico, infatti, gli organi sono porzioni 

dell’ordinamento sovrano che quest’ultimo riconosce quali centri autonomi di im-

putazione di funzioni; ne deriva che gli organi sono, a loro volta, ordinamenti giu-

ridici. 

 
81 La specificazione è necessaria perché, sebbene le funzioni normative siano in linea di princi-

pio attribuite, nel sistema costituzionale vigente, ad organi con una diretta legittimazione democratica, 

esistono organi privi di tale legittimazione che sono comunque suscettibili di incidere al livello norma-

tivo. Il principale di tali organi deve ritenersi la Corte costituzionale (si pensi agli effetti delle sentenze 

di accoglimento, pure o manipolative), sebbene il ruolo normativo della Corte sia tutt’oggi controver-

so. Tale problematica deve, in questa sede, limitarsi a un semplice cenno. 
82 G.U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, 779 ss. Più recentemente, E. GIANFRANCESCO, I partiti 

politici e l’art. 49 della Costituzione, 59 ss. 
83 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, 30 ss. L’ordinamento conosce, del resto, diverse ipotesi di 

associazioni di diritto provato necessarie per lo svolgimento di determinate attività, quali gli ordini 

professionali o le società commerciali cui è riservato l’esercizio di determinate attività imprenditoriali. 
84 G. RIVOSECCHI, Partiti e rappresentanza politica nella giurisprudenza costituzionale, 84 ss. 
85 E. RINALDI, Partiti politici, gruppi parlamentari e art. 67 della Costituzione, 11 ss. 
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Il rapporto tra gli organi rappresentativi, democraticamente legittimati, e i par-

titi è, dunque, un rapporto tra ordinamenti distinti, e come detto può essere studia-

to attraverso le categorie forgiate per descrivere tali rapporti. In verità, questo pro-

filo ha ricevuto dalla dottrina un’attenzione forse minore di quella che avrebbe me-

ritato; ancora attualmente, lo studio sistematico più completo e approfondito dei 

rapporti tra ordinamenti giuridici sembra essere il fondamentale lavoro di Heinrich 

Triepel del 1938, più volte riedito86. 

Secondo l’Autore, le relazioni tra gli ordinamenti (non necessariamente statali) 

si strutturano secondo la dicotomia egemonia-soggezione; con l’espressione ege-

monia si intendeva un concetto giuridicamente più preciso e parzialmente diverso 

dalla ricostruzione del Gramsci cui si è fatto cenno. Per il filosofo italiano, come 

visto, il concetto esprimeva un fenomeno politico, legato ad una visione marxista 

di una società divisa in classi sociali in conflitto e, perciò, legato al predominio in 

seno a quel conflitto.  

L’egemonia di Triepel è, invece, una relazione tra ordinamenti giuridici. Essa 

designa la capacità direttiva di un determinato ordinamento sull’altro, purché en-

trambi gli ordinamenti conservino la propria capacità di autodeterminazione e rive-

stano, pertanto, la qualità di autonomi e distinti centri di determinazione, senza che 

l’ordinamento sottoposto si annichilisca al punto di risolversi nell’istituzione gui-

da87. Il ruolo di guida dell’istituzione egemone prescinde da qualsivoglia costrizio-

ne, e riposa unicamente sull’influenza che quest’ultima è in grado di esercitare sui 

comportamenti dell’ordinamento sottoposto, in ragione della primazia politica che 

quest’ultimo le riconosce88. La natura politica dell’egemonia non esclude che essa 

possa essere formalizzata sul piano del diritto, quando tale traduzione in norme si 

concreti in disposizioni che, pur esprimendo una potestà di guida, non prevedano 

tuttavia alcuna sanzione che costringa al rispetto delle direttive dell’ordinamento 

egemone (gli antichi parlavano di leges imperfectae89), a cui l’istituzione sottoposta si 

adegua spontaneamente90. 

Le relazioni tra ordinamenti autonomi trovano la manifestazione più caratteri-

stica negli ordinamenti sovrani di tipo statale. La sovranità, tuttavia, non costituisce 

 
86 H. TRIEPEL, Die Hegemonie. Nel corso del presente lavoro si farà riferimento all’edizione del 

1974. 

Il concetto di egemonia, come già si è detto, ha ricevuto una lucida evoluzione, in Italia, nelle ci-

tate pagine di A. Gramsci. L’A., tuttavia, ha circoscritto la sua riflessione al piano filosofico-politico. 

Senza rinunziare ad un inquadramento dell’egemonia in una prospettiva politica, il Triepel ha invece 

analizzato il fenomeno sotto il profilo interistituzionale, per cui le sue acquisizioni appaiono assai più 

feconde nel contesto di una riflessione circoscritta al diritto pubblico. 
87 H. TRIEPEL, Die Hegemonie, 80 ss. In termini analoghi, si vedano altresì gli spunti di A. GRAM-

SCI, Quaderni dal carcere, Q 1, § 44. 
88 H. TRIEPEL, Die Hegemonie, 40 ss. 
89 Tit. ex corp. Ulpiani 1 (1): Imperfecta lex est, quae vetat aliquid fieri et, si factum sit, nec rescindit nec poe-

nam iniungit ei, qui contra legem fecerit. 
90 H. TRIEPEL, Die Hegemonie, 52 ss. 
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un elemento indefettibile per determinare l’influenza di un ordinamento su di un 

altro, essendo sufficiente che essi siano autonomi e indipendenti l’uno dall’altro. 

Ne consegue che il concetto può utilmente trovare applicazione anche in riferi-

mento alle istituzioni sociali distinte dallo Stato. In altri termini, l’analisi giuridica 

del Triepel può essere utilizzata per descrivere quelle relazioni egemoniche interne 

alla società che avevano impegnato, sul piano politico, la riflessione del Gramsci. 

In particolare, la dottrina in esame individua espressamente quale esempio di ordi-

namento egemone il partito, in riferimento agli organi rappresentativi. I due sistemi 

normativi conservano, infatti, la propria autonomia, restando il partito, struttura 

associativa di diritto privato, concettualmente distinto dall’organo pubblico che le-

gittima in ragione del consenso democratico che è in grado di catalizzare; e tuttavia, 

la legittimazione democratica dell’organo lo pone in rapporto di soggezione con 

l’istituzione partitica, perché attraverso di essa vengono selezionati i funzionari che 

compongono l’organo e gli consentono di operare nella realtà91. Se è vero, infatti, 

che la Costituzione ha reciso qualsivoglia responsabilità diretta dei parlamentari 

verso il corpo elettorale istituzionalizzando il divieto di mandato imperativo (art. 

67 Cost.), il legame tra questi ultimi e il partito politico, tanto maggiore quanto più 

forte è la “disciplina di partito”, crea un vincolo di mandato di fatto tra l’eletto e il 

partito stesso92, che si misura sul piano politico mediante la capacità degli apparati 

direttivi partitici di influenzare il comportamento dei funzionari e, dunque, 

dell’organo. Il controllo che il partito o la coalizione di maggioranza, in tal guisa, 

viene a determinare si configura come una posizione di egemonia rispetto 

all’ordinamento dell’organo93; le modalità di siffatto controllo saranno oggetto di 

analisi nel luogo opportuno. Tale egemonia trova nel sistema costituzionale 

un’espressione positiva in ragione del ruolo attivo riconosciuto alla società quale 

soggetto politico necessariamente organizzato in partiti (art. 49 Cost.)94. 

Il riferimento alla categoria dell’egemonia nella definizione dei rapporti tra il 

partito e l’ordinamento giuridico pone il problema dei limiti che incontra, sul piano 

giuridico, l’egemonia stessa. Il controllo delle istituzioni rappresentative da parte 

dei partiti presuppone, infatti, come sembra evidente, il rispetto delle norme che 

presiedono all’esercizio delle funzioni costituzionali delle istituzioni medesime. Vi 

è, però, una questione preliminare a monte, che riguarda non il rispetto delle sta-

tuizioni costituzionali di volta in volta da parte della forza politica egemone, ma la 

 
91 H. TRIEPEL, Die Hegemonie, 103 ss. 
92 Nella prassi tale vincolo è rafforzato da strumenti contrattuali privatistici che prevedono per i 

parlamentari “infedeli” oneri pecuniari o sanzioni: sul punto A. PERTICI, Dalle elezioni del 4 marzo 2018 

alla formazione del Governo Conte, 8 ss.; F. PINTO, Politica e contratti: un’anomalia italiana, 6 ss. 
93 G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, 171 ss.; per la dottrina italiana, V. CRISAFUL-

LI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, 613; F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma 

di governo, 33 ss.  
94 C. ROSSANO, Partiti e Parlamento nello Stato contemporaneo, 356 ss.  
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stessa legittimità dell’acquisizione della posizione di controllo. La questione attiene 

alla legittimità dei così detti partiti antisistema. 

Un’autorevole e nota dottrina95 ha postulato un sistema assiologico posto alla 

base dell’ordinamento costituzionale e condiviso dalla classe politica, a fortiori omo-

genea almeno per quanto concerne la fedeltà a quei valori ossia alla formula politi-

ca di un determinato sistema sociale che funge da fattore di limitazione dei proce-

dimenti di decisione democratica disciplinati dal diritto. Tale limitazione costituisce 

appunto la principale garanzia della rigidità costituzionale, nel duplice senso di in-

dividuare taluni contenuti della Costituzione che non possono essere messi in di-

scussione, e che pertanto sono sottratti alla disponibilità delle contingenti maggio-

ranze di governo indipendentemente dalle forme giuridiche che esse pretendessero 

di utilizzare a tal fine, ma altresì come criterio di selezione delle forze politiche le-

gittimate a partecipare al dibattito democratico, restando escluse quelle che preten-

dessero di sovvertire i valori fondamentali del sistema e, in primo luogo, la stessa 

democrazia96. Ne deriva che nel sistema costituzionale vigente devono considerarsi 

contra constitutionem, e perciò illeciti, i partiti che istituzionalmente si propongano di 

sovvertire l’ordine costituzionale ovvero di modificarne le finalità (c.d. partiti “anti-

sistema”), a cui deve, in ogni caso, restare preclusa la partecipazione ad una coali-

zione egemone che possa concretare, anche parzialmente, il programma di sovver-

sione dell’ordine costituzionale (principio che si è tradotto nella conventio ad exclu-

dendum degli estremismi politici dall’area di governo che ha caratterizzato il sistema 

politico italiano fino all’introduzione del sistema elettorale maggioritario). 

In conclusione sul punto, si può affermare che nella democrazia costituzionale 

il popolo costituisce un centro soggettivo di imputazione di attività giuridicamente 

rilevanti. La Costituzione rinunzia, però, alla ricostruzione liberale di omologare la 

collettività sotto il profilo degli interessi e delle pulsioni (coincidenti con quelli della 

classe politica dominante), prevedendone espressamente la divisione in distinti cen-

tri di interessi in conflitto, espressi in partiti: l’egemonia politica sulle istituzioni 

pubbliche non è dunque cristallizzata in una classe determinata, ma è una realtà 

mutevole che dipende dagli equilibri espressi in seno alla società dai partiti stessi.  

L’egemonia del partito sull’organo rappresentativo, alla luce delle considera-

zioni che precedono, appare dunque una variabile che dipende dal numero di fun-

zionari eletti in ragione della loro appartenenza a quel determinato partito, ossia 

della traduzione del consenso elettorale ottenuto dal partito in seggi in seno 

all’organo considerato. Si comprende, dunque, come il sistema elettorale rappre-

senti la razionalizzazione normativa dell’egemonia dei partiti negli organi rappre-

sentativi, poiché le scelte in materia di sistema elettorale influenzano la composi-

 
95 C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale, 117 ss.; G. MOSCA, La classe politica, 50 ss. 
96 Accezione, quest’ultima, meno evidente della prima, la quale è conosciuta in dottrina come il 

“paradosso di Böckenförde”, dal nome dello studioso che per primo lo ha formulato: E.-W. BÖC-

KENFÖRDE, Diritti fondamentali come norme di principio, 377 ss. 
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zione dell’organo e, dunque, la capacità dei singoli partiti di influenzare l’attività 

dell’organo stesso. 

Riprendendo uno spunto già accennato, l’egemonia degli ordinamenti politici 

sui sistemi istituzionali, a ben riflettere, è una caratteristica che si esprime, sul piano 

fenomenico, in riferimento alla coalizione, perché un singolo partito difficilmente 

avrà la maggioranza per controllare le Aule parlamentari e, dunque, il Governo. Si 

è già detto che la coalizione può strutturarsi come una realtà precedente alle elezio-

ni, ossia come soggetto politico unitario concorrente ab origine alla competizione 

elettorale, ovvero come aggregazione successiva ad essa di partiti omogenei. In en-

trambi i casi, essa è il mezzo attraverso cui i partiti e, mediante essi, gli elettori par-

tecipano alle funzioni di indirizzo politico97; ma nella prima ipotesi essa può essere 

considerata, ai limitati fini dello studio del rapporto con l’ordinamento giuridico 

costituzionale, un ordinamento giuridico unitario98, nel secondo una pluralità di 

ordinamenti partitici i cui rapporti di forza si strutturano, ancora una volta, in ter-

mini di egemonia, sia pure temperata dalla circostanza che ciascuno dei partiti della 

coalizione è necessario per la sopravvivenza della coalizione medesima99. Nel pri-

mo caso la coalizione è uno strumento che, ai sensi dell’art. 49 Cost., è direttamen-

te utilizzato dai cittadini per l’esercizio delle attività di indirizzo politico, nel secon-

do una “formula associativa che collega non più i cittadini, ma gli strumenti che ai 

cittadini vengono offerti dall’ordinamento perché il processo di determinazione 

della politica nazionale trovi modo di essere utilizzato come fattore della dinamica 

dell’ordinamento”100. Giova, comunque, osservare che, in entrambe le ipotesi, la 

coalizione rappresenta un fenomeno effimero, suscettibile di dissolversi nel corso 

della legislatura per sopravvenuti contrasti tra i singoli partiti anche nell’ipotesi di 

coalizioni preelettorali. In questo senso, la tendenza legislativa a favorire l’aggrega-

zione in coalizioni già al momento della competizione elettorale nella prospettiva di 

razionalizzare il sistema partitico deve ritenersi un’illusione che la prassi ha impie-

tosamente infranto. 

 

 
97 G. FERRARA, Il governo di coalizione, 86. 
98 Nella prassi, tale unitarietà si è spinta fino al fenomeno (in verità, assai discutibile) per cui 

candidati di partiti minori afferenti ad una determinata coalizione sono stati ospitati in liste di partiti 

maggiori al fine di renderne più probabile l’elezione (cfr. le elezioni del 2008 e del 2013). Come me-

glio si vedrà, tuttavia, anche all’interno della vocazione unitaria di una coalizione di tipo “forte” i sin-

goli partiti mantengono la propria soggettività politica, e dunque si pongono, gli uni rispetto agli altri, 

come interlocutori necessari nella determinazione dell’indirizzo politico espresso dalla coalizione (cfr. 

subito infra). 
99 La forza politica del singolo partito all’interno della coalizione dipende dalla misura con cui 

riesce a far percepire agli altri il proprio carattere necessario, e dunque prescinde, in linea di principio, 

dalla percentuale di consenso in seno al corpo elettorale. Si pensi all’esempio del PSI nel 1987, che 

esercitò un ruolo egemone sebbene il suo consenso fosse sensibilmente inferiore a quello del partito 

di maggioranza relativa. 
100 Ancora G. FERRARA, Il governo di coalizione, 91. 
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8.    Il principio maggioritario come fondamento dell’egemonia 

 

Come si è detto, nella prospettiva di questo studio l’egemonia è la capacità del-

la coalizione di influenzare l’attività di un organo rappresentativo. Tale capacità si 

lega, come sembra evidente, alla consistenza numerica della coalizione, ossia al 

numero dei componenti del collegio legati alla coalizione stessa e da essa controlla-

ti. Essa presuppone, in particolare, il controllo della maggioranza del collegio, af-

finché le deliberazioni del collegio stesso siano riconducibili alla volontà della coa-

lizione egemone. In altri termini, il fondamento dell’egemonia, la sua condizione di 

effettività, consiste nel principio maggioritario, nella regola per la quale le decisioni 

debbano essere assunte a maggioranza. Sicché, la riflessione sull’egemonia impone 

qualche considerazione sul fondamento giuridico del principio in esame. 

La riflessione appare, invero, ardua, perché si intreccia a considerazioni che 

vanno ben oltre la mera prospettiva giuridica. La problematica ha impegnato, tra gli 

altri, il Kelsen, che ne ha ricondotto il fondamento all’endiadi uguaglianza-libertà. 

Ad avviso dell’illustre studioso, l’uguaglianza tra i cittadini e dei relativi voti 

non spiega, di per sé, il motivo per il quale la volontà della maggioranza debba ne-

cessariamente imporsi alle minoranze, comprimendone la libertà. È il riferimento 

alla libertà, più che all’uguaglianza, a giustificare il principio maggioritario in una 

prospettiva democratica: “l’idea che, se non tutti gli individui, almeno il più gran 

numero di essi sono liberi, il che vale a dire che occorre un ordine sociale che sia in 

contrasto col più piccolo numero di essi”101. La decisione a maggioranza si pone, 

dunque, come una sorta di “male necessario” per coniugare le esigenze connesse 

alla necessità di una decisione pubblica con il sacrificio della libertà del minor nu-

mero possibile di cittadini. 

Nella riflessione del Maestro viennese occupa un posto centrale il contenuto 

della decisione e, dunque, il grado di aderenza alla volontà della maggioranza ege-

mone. In un sistema rappresentativo inserito nel contesto di una società comples-

sa, la decisione è, come detto, filtrata dai partiti politici, realtà espressive di interessi 

determinati ed esclusivi e perciò ispirati da logiche essenzialmente egoistiche. Anzi, 

si può affermare che la democrazia dei partiti presuppone un elemento, in qualche 

misura, aristocratico, perché gli interessi da inserire nel procedimento decisionale 

sono quelli selezionati dalla parte politicamente più attiva della collettività. 

L’integrazione tra gli interessi politici espressi dai partiti darebbe luogo, 

nell’impostazione kelseniana, alla volontà dello Stato, ma così ritenendo si finisce 

con il risolvere nello Stato l’attività delle forze politiche. In realtà, lo Stato e, per 

esso, le assemblee rappresentative costituiscono forme vuote, astrazioni che acqui-

stano vitalità solo per mezzo delle forze politiche che in esso trovano rappresen-

tanza. La volontà parlamentare è, dunque, prima di tutto, la sintesi degli interessi 

sociali filtrati nelle pubbliche istituzioni mediante i partiti politici, per quanto essi 

 
101 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 52. 
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siano in grado di orientare l’attività delle Camere. Il limite forse maggiore della co-

struzione in esame è quello di ricondurre in seno allo Stato un circuito decisionale 

che si colloca al di fuori di esso, e del quale l’esercizio delle funzioni degli organi 

rappresentativi costituisce, in qualche misura, un effetto derivante dal controllo su 

di essi delle forze politiche egemoni per il tramite del principio maggioritario. La 

rappresentanza risolverebbe la decisione all’interno del solo apparato pubblico, li-

mitando la libertà della collettività politica nel solo diritto di voto di ciascuno dei 

suoi componenti102. 

In realtà il modello della democrazia dei partiti impone di riconsiderare questa 

conclusione. Il centro reale della decisione politica non risiede nell’apparato pub-

blico, che è solo lo strumento al servizio del popolo a cui appartiene la sovranità. Il 

principio maggioritario è la forma giuridica attraverso cui è possibile l’egemonia 

degli interessi politici dominanti nella collettività politica, istituzionalizzati nella 

coalizione di governo. Ed è qui, all’interno della società politica, che occorre ricer-

care il fondamento della discrezionalità finalizzata al perseguimento degli interessi 

sociali costituzionalmente rilevanti. 

 

 

9.    Partiti e forma di governo 

 
Le considerazioni che precedono costituiscono una prospettiva dalla quale 

esaminare il ruolo dei partiti politici nel contesto dei rapporti tra gli organi costitu-

zionali, ossia della forma di governo. Tale rapporto è riconducibile non soltanto al 

parametro normativo astrattamente considerato, ma altresì ai concreti rapporti tra 

gli attori politici in un determinato momento storico (c.d. prassi costituzionale), per 

cui la forma di governo è un concetto suscettibile di variare nel tempo, costante 

per i soli profili espressamente disciplinati dalla Costituzione103. 

Nei limiti di tale regolazione normativa, tali rapporti sono cristallizzati e, dun-

que, immutabili fino all’eventuale intervento di una revisione costituzionale. Tutta-

via, i medesimi rapporti risultano, altresì, condizionati dall’egemonia che i partiti 

esercitano sugli ordinamenti giuridici degli organi rappresentativi, nei termini di cui 

si è detto. Tale egemonia dà luogo ad una serie di prassi e di convenzioni che, non 

meno del dato normativo costituzionale, contribuisce a determinare il concreto at-

teggiarsi della forma di governo. 

Questa circostanza è stata particolarmente sottolineata dall’autorevole dottrina 

che osservava come i modelli parlamentari affermatisi nel contesto dello Stato bor-

ghese siano stati profondamente trasformati a seguito dell’erompere dei partiti di 

massa e della loro efficacia condizionante sulle strutture dello Stato stesso104. La 

 
102 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 72. 
103 E. CROSA, Sulla classificazione delle forme di governo, 441 ss. 
104 M. S. GIANNINI, Prefazione, 304 ss. 
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“purezza” delle forme giuridiche costituzionali viene dunque ad integrarsi con 

l’ordinamento delle forze partitiche, che trasforma taluni dei postulati logici alla ba-

se del costituzionalismo borghese tra cui, a titolo di esempio, quello della separa-

zione dei poteri: gli organi rappresentativi sono, in effetti, assoggettati all’influenza 

delle forze politiche egemoni, ciò che le rende un continuum unitario i cui rapporti 

dipendono dalle relazioni instaurate tra i partiti egemoni105. 

Ne consegue che la forma di governo costituisce la risultante di una serie di 

regole, talune delle quali cristallizzate nella Carta fondamentale e, pertanto, stabili 

nei limiti in cui la Decisione costituente è stabile per previsione normativa ovvero 

per il “comune sentire” delle forze politiche, altre cangianti in funzione del diverso 

modellarsi del sistema dei partiti e delle reciproche interazioni nel corso del tempo. 

Sicché, il sistema partitico costituisce un elemento strutturale della forma di 

governo, in quanto fattore di legittimazione degli organi costituzionali rappresenta-

tivi e, pertanto, capace di influenzarne le relazioni e l’attività106. Ne deriva, altresì, 

che la legge elettorale, quale atto attraverso cui si determina e si estrinseca l’egemo-

nia dei partiti, costituisce a sua volta una variabile essenziale della forma di gover-

no, ancorché formalmente non tradotta in formule costituzionali, a cui si riconnet-

te naturalmente un’efficacia conformativa della stessa forma di governo e, in qual-

che misura, del rapporto tra la legittimazione degli organi rappresentativi e la col-

lettività politica complessivamente intesa.  

Tale impostazione, a lungo pacifica, è stata recentemente criticata sulla base 

della constatazione che i rapporti tra gli organi costituzionali risultano condizionati 

da diversi gruppi di pressione, per cui sarebbe arbitrario circoscrivere ai soli partiti 

l’inserimento nella forma di governo: sicché, il ragionamento su tale problematica 

deve circoscriversi al solo dato positivo, tralasciando, dunque, i fattori di condizio-

namento esterni; l’indagine finisce, così, col concentrarsi sui soli profili strutturali, 

tralasciando quelli funzionali107. L’opinione, tuttavia, per quanto autorevole, non 

può essere accolta. Non può non convenirsi sulla premessa che il ragionamento 

giuridico deve limitarsi all’esame dei dati positivi, evitando di valorizzare eccessi-

vamente il ruolo delle prassi e delle convenzioni al fine di non ridurre il ruolo del 

giurista a quello di storico o di sociologo108. Ma proprio il diritto positivo offre ri-

levanti argomenti a favore dell’inserimento del sistema partitico tra gli elementi co-

stitutivi della forma di governo. Invero, solo ai partiti politici (e non anche ai grup-

pi di pressione) la Carta rimette la fondamentale funzione di legittimare gli organi 

politici democratici, selezionandone i funzionari e definendone le linee di condotta 

 
105 G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 299. 
106 L. ELIA, Governo (forme di), 638 ss. 
107 M. LUCIANI, Governo (forme di), 553 ss. 
108 G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 279 ss. Contra, tuttavia, G. CAPOGRASSI, La nuova democrazia di-

retta, 420 ss.; G. GUARINO, Lo scioglimento, 268 ss. Si tratta di una disputa sul metodo del diritto costi-

tuzionale che non può, naturalmente, essere affrontata nel presente lavoro. 
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mediante la determinazione della politica nazionale109: ciò appare dimostrato dalla 

storia costituzionale dell’ultimo ventennio, nella quale uno dei protagonisti politici 

principali è stato un gruppo di potere economico che, per realizzare i propri inte-

ressi, ha dovuto soggiacere ad un processo di “trasfigurazione […] in istituzione 

della rappresentanza politica”110. Intanto gli organi democraticamente legittimati 

possono operare, nel modello costituzionale, in quanto sottoposti all’influenza – o, 

se si preferisce, all’egemonia – delle forze partitiche111. Tale ruolo è implicitamente 

ammesso dalla stessa dottrina in esame che, correttamente, inserisce il sistema elet-

torale (ossia la forma giuridica attraverso la quale si traduce l’egemonia dei partiti 

sulle istituzioni rappresentative) tra gli elementi essenziali della forma di governo112. 

Le considerazioni svolte introducono la problematica, che sarà ripresa nel luo-

go opportuno, relativa alla previsione normativa del primato dei partiti sui gruppi 

di pressione, ossia del primato della politica sugli interessi settoriali e, in particolare, 

sugli interessi economici riferibili a poteri privati determinati. Può sin d’ora antici-

parsi che, ai sensi degli artt. 1 e 48 Cost., il fenomeno dei gruppi di pressione si col-

loca nella sfera del giuridicamente indifferente e può, dunque, considerarsi 

senz’altro lecito, ma tenendo fermo che è il partito l’istanza che, per espressa previ-

sione costituzionale, detiene le redini della decisione. Se il sistema partitico rinun-

ziasse a tale ruolo a vantaggio dei gruppi di pressione stravolgerebbe il disegno del-

la Carta e contraddirebbe il modello democratico che i Padri Costituenti ci hanno 

consegnato. 

 
109 F. ZAMMARTINO, Partiti, sistemi elettorali e crisi della democrazia rappresentativa in Italia, 167 ss. 
110 F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, 174. 
111 G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 72 ss. 
112 M. LUCIANI, Governo (forme di), 572. 
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SOMMARIO: 1. Egemonia e sistemi elettorali. – 2. Fenomenologia dei sistemi elettorali. 

– 3. Sistema elettorale e governabilità. – 4. Governabilità e legge elettorale nella giurispru-
denza costituzionale. – 5. Osservazioni critiche: i limiti alla legislazione elettorale nella Co-
stituzione. – 6. Sistema elettorale ed effettività del metodo democratico: maggioritario e 
proporzionale come concezioni antitetiche della democrazia, rispettivamente in senso for-
male-procedurale e in senso sostanziale-decisorio. – 7. Costituzione e democrazia deciden-
te: la preferenza implicita per i sistemi proiettivi.  

 

 

1.     Egemonia e sistemi elettorali 

 

L’egemonia del partito o, più spesso, della coalizione sull’organo rappresenta-

tivo dipende, come detto, dalla quota di esso che il partito o la coalizione possono 

controllare, ossia dal numero dei componenti che gli rispondono. Ne deriva che il 

processo di traduzione del consenso politico in seggi è essenziale ai fini della de-

terminazione dell’egemonia medesima. In questo senso l’egemonia riceve una pri-

ma ipostasi normativa nella disciplina del sistema elettorale adottato per la forma-

zione degli organi rappresentativi. 

L’esperienza dei sistemi elettorali offre una pluralità di soluzioni, diverse a se-

conda dei singoli ordinamenti e delle peculiarità degli organi rappresentativi alla cui 

composizione la disciplina è strumentale. La dottrina ha tuttavia individuato alcuni 

tratti comuni che consentono l’elaborazione di categorie unitarie. 

La prima acquisizione concerne la circostanza che la delimitazione dei singoli 

collegi non è un’operazione meramente tecnica strumentale all’elezione. L’esten-

sione del collegio e la determinazione dei suoi confini influenza, infatti, il risultato 

dell’elezione, qualora i collegi siano disegnati in modo da concentrare in alcuni di 

essi la porzione di corpo elettorale tradizionalmente vicina ad un determinato parti-

to, con l’effetto di rafforzarlo in seno a tali circoscrizioni o, al contrario, in modo 

da diluirla in più collegi, così da diminuire il peso del partito all’interno di ciascuno 
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di essi1. La determinazione dei collegi e l’individuazione dei rappresentanti da eleg-

gere in seno a ciascuno di essi costituisce, dunque, un elemento essenziale nella 

strutturazione della competizione partitica. 

Nell’esperienza costituzionale più recente la formazione delle circoscrizioni 

elettorali è stata rimessa, sino al 2017, alla Commissione per la verifica e la revisio-

ne dei collegi elettorali, istituita con le leggi n. 276 e 277 del 1993. Nel disegno dei 

collegi la Commissione incontrava i limiti della coerenza territoriale, dell’omoge-

neità socio-culturale della popolazione residente e del ragionevole riparto della po-

polazione tra i diversi collegi, ciascuno dei quali non poteva discostarsi dalla media 

della popolazione degli altri che in ragione del 10% (ovvero del 15%, nelle zone in 

cui siano presenti minoranze linguistiche)2. 

Il modello è stato profondamente innovato a seguito dell’approvazione delle 

leggi n. 52 del 2015 e n. 165 del 2017. La nuova disciplina attribuisce la determina-

zione dei collegi al Governo (non più al Parlamento), il quale è delegato ad adottare 

un decreto legislativo nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. 

La disciplina della determinazione dei collegi, posta dall’art. 3 della legge citata, sarà 

oggetto di puntuale analisi nel capitolo seguente. 

Tradizionalmente, i sistemi elettorali sono distinti, come è noto, in due catego-

rie generali: sistemi di tipo proporzionale e sistemi di tipo maggioritario3. Sebbene i 

due modelli siano stati oggetto di una riflessione scientifica che ha condotto ad al-

cuni risultati consolidati, alcune acquisizioni sembrano risentire dell’influenza di 

discipline non giuridiche che rendono non inutile una delimitazione delle fattispe-

cie sul piano del puro diritto costituzionale. 

 

 

 

 

 
1 F. LANCHESTER, Sistemi elettorali, 89 ss. Nell’esperienza statunitense, ad esempio, si verificò la 

curiosa situazione di un collegio largo quanto una strada statale e lungo parecchie miglia, in modo da 

richiamare la forma di una salamandra, con il fine precipuo di concentrare in questo collegio alcune 

minoranze etniche (C.J. FRIEDRICH, Der Verfassungsstaat der Neuzeit, 329 ss.; L. TRUCCO, Democrazie 

elettorali e Stato costituzionale, 187 ss.). 
2 L. TRUCCO, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, 185. 
3 La bipartizione tra sistemi maggioritari e proporzionali, accettata dalla dottrina largamente 

prevalente, incontra tuttavia alcune autorevoli voci dissenzienti. C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella 

Costituzione italiana, 854, preferisce ad esempio distinguere tra sistemi rappresentativi della sola mag-

gioranza, o maggioritari, sistemi a rappresentanza relativa delle minoranze e sistemi proiettivi o pro-

porzionali. Analogamente, D. FISICHELLA, Sistemi elettorali, 649 ss., considera gli elementi di “corre-

zione” rispetto ai modelli puri di sistemi maggioritari e proporzionali introducendo le categorie dei 

sistemi maggioritari corretti e dei sistemi proporzionali corretti. La questione appare, comunque, me-

ramente terminologica, per cui, per semplicità di esposizione, si è qui preferito mantenere la biparti-

zione classica, salvo svolgere nel prosieguo qualche considerazione più specifica sui fenomeni di 

maggiore interesse per l’ordinamento italiano. 
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2.     Fenomenologia dei sistemi elettorali 

 

La ratio sottesa ai sistemi proiettivi è la garanzia della traduzione più fedele 

possibile della volontà politica del corpo elettorale in seno all’assemblea rappresen-

tativa oggetto dell’elezione. Quest’ultima si trova dunque ad essere una sorta di ri-

produzione su scala ridotta del corpo elettorale stesso, nella quale le forze politiche 

vengono rappresentate proporzionalmente ai consensi ottenuti. Tale proporzionali-

tà vale, tuttavia, quale criterio meramente tendenziale. In effetti, la circostanza che 

il numero dei funzionari che compongono l’assemblea elettiva sia di molti ordini di 

grandezza inferiore ai votanti rende difficile una proiezione perfetta della geografia 

partitica espressa dal corpo elettorale in seno all’Assemblea, anche nell’ipotesi in 

cui i componenti dell’organo non siano determinati a priori ma varino in funzione 

dei voti espressi dalla collettività. Non si può, ad esempio, ritenere che 630 deputati 

e 315 senatori esprimano perfettamente la composizione politica di un corpo elet-

torale composto da milioni di cittadini, per cui il rapporto tra la forza dei partiti 

nelle Camere e il loro consenso elettorale subisce una fisiologica e ineliminabile 

approssimazione. L’esperienza ha suggerito numerose formule finalizzate a ridurre 

tale margine di approssimazione, tuttavia l’efficacia di ciascuna formula dipende da 

numerose variabili tra le quali l’ampiezza dei collegi, il numero di eligendi attribuiti 

a ciascuno di essi e, naturalmente, il grado di omogeneità politica del corpo eletto-

rale. In questa sede occorre limitarsi ad un cenno sulle sole formule che sono state 

utilizzate nell’ordinamento italiano4. 

Una delle prime di tali formule finalizzate a tradurre i voti in seggi è stata quel-

la dei divisori successivi, secondo la quale i voti ottenuti da ciascun partito vengo-

no divisi per un quoziente determinato sulla base dei voti complessivamente 

espressi di guisa tale da assegnare il maggior numero di voti possibile. 

Il metodo dei divisori successivi trova applicazione soprattutto in una sua va-

riante, denominata, dal nome del suo ideatore, sistema D’Hondt. Tale variante si 

propone di ridurre il grado di approssimazione dividendo la cifra elettorale ottenu-

ta da ciascun partito per 1, per 2, per 3 e così via, e assegnando i seggi ai risultati 

più alti. In questo modo, poiché il risultato della divisione assicura al partito meno 

votato un risultato pari ai voti ottenuti, è più probabile che quest’ultimo ottenga 

almeno un seggio. Tale obiettivo sarebbe, tuttavia, effettivamente realizzato solo se 

le cifre elettorali dei singoli partiti fossero proporzionali tra loro, perché in caso 

contrario i voti da essi ottenuti sarebbero parzialmente inutilizzati. Inoltre, 

l’efficacia del metodo D’Hondt è limitata a circoscrizioni elettorali chiamate ad 

esprimere un numero sufficientemente elevato di eligendi. 

I sistemi proporzionali raggiungono il loro obiettivo di proiettare nel collegio i 

rapporti di forza tra i partiti quali espressi dal corpo elettorale solo se a ciascuna 

 
4 Si sono, dunque, tralasciate le formule elettorali Sainte-Lagüe e Hare, mai realizzate in Italia, 

sulle quali è qui sufficiente il rinvio alle chiare pagine di G. PASQUINO, I sistemi elettorali, 18 ss. 
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circoscrizione è attribuito un numero di funzionari da eleggere sufficientemente 

elevato; quanto minore risulta tale numero, tanto maggiore risulta il numero di voti 

che non trova espressione nel collegio, e dunque tanto maggiore è l’approssima-

zione di siffatta proiezione. L’ampiezza della circoscrizione elettorale costituisce un 

elemento imprescindibile ai fini dell’efficacia proiettiva del sistema elettorale, e lo 

rende un elemento essenziale ai fini della valutazione del sistema stesso. Un colle-

gio elettorale in cui deve essere eletto un numero ridotto di funzionari mortifica la 

vocazione proiettiva del sistema proporzionale, ed appare, perciò, razionalmente 

incompatibile con esso. Questa acquisizione è spinta alle sue estreme, ma coerenti 

conseguenze dall’autorevole opinione per la quale l’istituto della circoscrizione sa-

rebbe coerente esclusivamente in un sistema elettorale maggioritario, ma costitui-

rebbe invece un “disturbo organico” in un sistema proporzionale la cui efficacia 

proiettiva richiede, per la sua piena realizzazione, un collegio unico nazionale5. 

Di converso, i sistemi elettorali maggioritari non si pongono alcun problema 

di rappresentatività delle formazioni politiche di minoranza: al contrario, essi mira-

no precipuamente a sottodimensionare i partiti che, nell’ambito del collegio eletto-

rale, non hanno conquistato seggi, con il dichiarato intento di rafforzare in tal guisa 

la posizione dei partiti di maggioranza e, dunque, della coalizione di governo6. Per 

questo motivo, tali sistemi si accompagnano, di norma, a collegi elettorali unino-

minali. Anche i sistemi maggioritari si articolano in diverse fattispecie, le più signi-

ficative delle quali, anche avendo riguardo all’esperienza italiana, sono due. 

Il sistema della pluralità (plurality) attribuisce il seggio al candidato che, sempli-

cemente, ha ottenuto più voti (the first past the post), indipendentemente dallo scarto 

rispetto al candidato che ha ottenuto la seconda migliore posizione, quando anche 

esso, in un’ipotesi meramente scolastica, fosse rappresentato da un solo voto. Si 

comprende come tale formula sia estremamente compressiva delle minoranze poli-

tiche e, per altro verso, sia scarsamente funzionale anche sotto il profilo della rap-

presentatività7. L’effetto manipolativo del sistema in esame sulla rappresentanza 

partitica nell’assemblea elettiva è, come sembra evidente, assai grande, perché la 

soglia percentuale sufficiente all’elezione del candidato più votato è tanto minore 

quanto maggiore è il numero dei candidati in competizione8. 

 
5 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 106, nota 1. 
6 Il modello ha il suo antecedente storico nel sistema di voto dei comizi centuriati 

dell’ordinamento romano arcaico, in cui il dissenso all’interno di ciascuna centuria non aveva rilevan-

za giuridica in ragione della circostanza che ogni centuria disponeva di un solo voto, predefinito in 

seno ad una consultazione preliminare interna alla centuria medesima. 
7 Si ponga il caso di un collegio uninominale in cui cinque partiti ottengano, rispettivamente, il 

30%, il 25%, il 20%, il 15% e il 10% dei consensi: l’applicazione a tale fattispecie del metodo della 

pluralità, attribuendo il seggio al candidato che, legato al primo partito, ha ottenuto il 30% delle prefe-

renze, priva di rappresentanza politica il 70% degli elettori della circoscrizione. 
8 G. PASQUINO, I sistemi elettorali, 13. 



SISTEMA ELETTORALE E TRADUZIONE GIURIDICA DELL’EGEMONIA NELLA COSTITUZIONE 
 

 

39 

Tale conclusione, evidentemente iniqua sul piano della giustizia sostanziale, ha 

condotto all’introduzione di un correttivo che ha, di fatto, introdotto un sistema 

elettorale diverso: la previsione di un quorum che deve essere raggiunto per l’attri-

buzione del seggio, coincidente con la maggioranza dei voti espressi. Si parla così 

di sistema della maggioranza (majority). Nella prassi, tuttavia, difficilmente un solo 

candidato ottiene un risultato elettorale così elevato, sicché il sistema della maggio-

ranza è accompagnato dalla previsione di una tornata elettorale di ballottaggio tra i 

candidati che abbiano ottenuto i risultati migliori: in tal modo, gli elettori dei can-

didati che non hanno avuto accesso al turno di ballottaggio possono riformulare le 

proprie preferenze in modo da attribuirle a quello dei candidati in ballottaggio che 

ritengano migliore. 

Tra i sistemi elettorali maggioritari devono essere inseriti quei sistemi che, 

seppur formalmente proporzionali, prevedono tuttavia l’introduzione di un premio 

di maggioranza al partito o alla coalizione che abbia ottenuto il miglior risultato 

elettorale, quando tale premio sia tale da alterare sensibilmente i rapporti di rappre-

sentatività tra tale forza politica e le altre: è quanto si verifica, ad esempio, in tutti i 

sistemi che garantiscano al vincitore almeno la maggioranza assoluta. Tale conclu-

sione si giustifica perché, come si è detto, i sistemi maggioritari si caratterizzano in 

ragione del loro effetto deformante sul suffragio nel momento della traduzione di 

questo in seggi, mortificando i partiti che abbiano ottenuto i risultati peggiori a 

vantaggio della forza politica vittoriosa: e tale effetto, che nei sistemi maggioritari 

puri (indipendentemente dal metodo della pluralità o della maggioranza utilizzato) 

si determina mediante la sottorappresentazione delle minoranze, nei sistemi con 

premio di maggioranza viene invece perseguito sovrarappresentando il partito o la 

coalizione vittoriosa. In entrambi i casi il rapporto tra la maggioranza e la minoran-

za, in seno all’organo rappresentativo, è artificialmente alterato a vantaggio della 

prima, indipendentemente dal consenso effettivamente espresso dal corpo elettorale9. 

Se si accoglie il criterio proposto dell’alterazione del rapporto tra la coalizione 

maggiore e le minoranze quale elemento qualificante dei sistemi maggioritari, ne 

deriva che un’ipotesi peculiare di sistema sostanzialmente maggioritario deve con-

siderarsi anche quello, cui si è fatto cenno, in cui il meccanismo di traduzione dei 

voti in seggi è formalmente proporzionale, nel quale, tuttavia, sia previsto un nu-

mero limitato di candidati da eleggere per ciascuna circoscrizione, così da alterare il 

meccanismo proiettivo a vantaggio dei partiti più votati. 

 

 

 

 

 

 

 
9 C. LAVAGNA, Il sistema elettorale, 873 ss. 
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3.    Sistema elettorale e governabilità 

 

Come si vede, il sistema elettorale costituisce un elemento centrale nella con-

creta esplicazione dell’egemonia del partito o della coalizione vittoriosi sull’organo 

rappresentativo, perché incide direttamente sulla composizione dell’organo mede-

simo quanto alla scelta dei funzionari legati ai diversi partiti e, dunque, sul concreto 

atteggiarsi dei rapporti tra i partiti rappresentati. La legge elettorale, quale atto che 

traduce sul piano dell’ordinamento il sistema elettorale, ha, come più volte detto, la 

funzione di razionalizzare normativamente l’egemonia, poiché traduce i rapporti 

politici di forza tra i differenti partiti, misurata al livello del corpo elettorale, in rap-

porti giuridici di condizionamento dell’assemblea elettiva in funzione del numero 

di funzionari attribuiti, secondo la disciplina legislativa, ai partiti stessi. In altri ter-

mini, la legge elettorale costituisce una fonte peculiare, nel sistema costituzionale, 

perché se, per un verso, è funzionale alla realizzazione del principio democratico e 

all’esercizio del diritto di voto, per altro verso dispiega i propri effetti tra le forze 

politiche espresse dalla collettività disegnandone gli equilibri e, dunque, il peso 

all’interno degli organi democraticamente legittimati in funzione dell’applicazione 

del principio maggioritario. Ciò si risolve in un regime tipico che, nel disegno della 

Carta, si limitava a prevederne l’approvazione con la procedura legislativa ordinaria 

(art. 72, ultimo comma, Cost.). La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia note-

volmente inciso sullo statuto costituzionale di tale tipologia di legge. La Corte ne 

ha, infatti, dapprima escluso la sottoponibilità a un referendum meramente abrogati-

vo, ritenendo ammissibili soltanto le consultazioni referendarie manipolative, le 

quali lasciano in vigore, in caso di esito positivo, una normativa di risulta che con-

senta l’applicazione della legge10. Tale conclusione si lega alla circostanza che 

l’ammissione di un referendum meramente abrogativo condurrebbe alla paralisi isti-

tuzionale, impedendo il rinnovo dell’organo rappresentativo per il venir meno delle 

regole per la sua elezione. Recentemente, tuttavia, la Corte11 ha introdotto un ulte-

riore elemento di atipicità, a proposito, come si vedrà meglio, delle sole leggi per 

l’elezione delle Camere, ammettendone una sorta di impugnazione diretta da parte 

del corpo elettorale in ragione della flessibilità con cui ha guardato al requisito della 

rilevanza: in particolare, il giudice costituzionale ha ritenuto ammissibile una que-

stione nell’ambito di un processo civile di accertamento del diritto di voto 

nell’ordinamento costituzionale, sebbene si trattasse di un’evidente litis ficta instau-

rata con l’esclusiva finalità di sollevare l’incidente di costituzionalità12.  

 
10 C. Cost., sent. n. 16 del 1978; sent. n. 47 del 1991; sent. n. 33 del 1993; e in termini partico-

larmente espliciti, sentt. nn. 15 e 16 del 2008 e n. 13 del 2012. 
11 C. cost., sent. n. 1 del 2014;  sent. n. 35 del 2017. 
12 Si vedano, sul punto, le considerazioni di A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, 340 

ss; G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, 2960 ss.; nonché M. TROISI, La legge 

elettorale e il sistema dei partiti, 104 ss. 
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Alla costruzione largamente pretoria del regime giuridico delle fonti legislative 

elettorali si è accompagnata una forte valorizzazione dell’effetto di tale atto sulle 

forze politiche. La disciplina dei rapporti tra i partiti, nella ratio espressa dalle leggi 

elettorali degli ultimi anni, ha assunto un’importanza centrale che ha, nei fatti, 

oscurato la funzione, pure propria di tali leggi, strumentale alla realizzazione della 

posizione soggettiva ex art. 48 Cost., come si vedrà meglio con l’avallo della stessa 

giurisprudenza costituzionale. 

Come si evince dal dibattito politico che ha accompagnato la legislazione elet-

torale a partire dagli anni ’90, sia per quanto concerne gli organi rappresentativi 

delle Regioni e degli altri enti territoriali, sia in riferimento alle Camere, alla legge 

elettorale si è attribuito il ruolo di garanzia della governabilità degli apparati pubblici. 

Il concetto di governabilità non è, tuttavia, espresso da alcun testo normativo, 

ed è possibile, in prima battuta, definirne i contorni solo avendo riguardo al suo 

significato politico. La nozione è stata coniata in reazione all’esperienza storica, che 

ha visto raramente una durata degli esecutivi statali o locali che coincidesse con 

quella della legislatura. In particolare, i Governi della Repubblica avvicendatisi dal 

1948 al 1994 hanno avuto una durata media di un anno. La communis opinio ha indi-

viduato quale causa del fenomeno l’eccessiva polarizzazione del sistema partitico, e 

la scarsa coesione delle coalizioni di Governo. Si sono dunque cercate soluzioni 

che rafforzassero la coesione delle maggioranze, al fine di consentire agli esecutivi 

di realizzare il programma sul quale avevano ottenuto la fiducia: ciò è quanto co-

munemente si intende con l’espressione governabilità. La governabilità è, in altri 

termini, definibile come l’attitudine dell’egemonia di esplicarsi e durare nel tempo. 

La ricerca della governabilità, come visto, è la logica che è sottesa ai sistemi 

maggioritari, che ad avviso di alcuni studiosi di scienza politica, oggi, in verità, al-

quanto criticati, avrebbero addirittura l’effetto di ristrutturare il sistema dei partiti 

eliminando le ali estreme degli schieramenti in modo da tendere verso modelli bi-

partici o comunque, con un numero limitato di partiti13. Il dichiarato intento di tali 

riforme è stato, appunto, l’introduzione in Italia del c.d. “modello Westminster”, 

ossia di un parlamentarismo simile, nel funzionamento, a quello inglese in cui, 

nell’ambito di un sistema partitico bipolare, l’elettore scelga la forza politica a cui 

affidare il governo del Paese per la durata della legislatura14. In tale sistema, il raf-

forzamento del Governo e del suo Primo Ministro, di fatto legittimato direttamen-

te dal corpo elettorale, svuota il Parlamento delle funzioni di determinazione 

dell’indirizzo politico e di scelta dei membri del Governo, scongiurando, per altro 

verso, il rischio di derive autoritarie in ragione della presenza di due elementi carat-

 
13 M. DUVERGER, I partiti politici, 249 ss. La critica alle “leggi di Duverger” da parte della scienza 

politica contemporanea è riassunta da G. PASQUINO, I sistemi elettorali, 23 ss. 
14 C.J. FRIEDRICH, Der Verfassungsstaat der Neuzeit, 330 ss. L’A. osserva che, in un contesto mul-

tipartitico, tale scelta presuppone necessariamente un sistema elettorale maggioritario, poiché in un 

contesto proporzionale l’elettore non è in grado di incidere sul compromesso politico alla base del 

patto di coalizione. 
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terizzanti il sistema politico inglese: la fiducia reciproca tra le parti in competizione 

e il legame tra corpo elettorale e attività di Governo spinta al punto di rinunciare al 

divieto di mandato imperativo, sanzionando gli atti di Governo privi dell’espresso 

consenso elettorale15. 

Questo obiettivo ha condotto, a partire dal 1993, ad una vera e propria “feb-

bre maggioritaria” del legislatore elettorale italiano, che ha operato su due fronti: 

introducendo sistemi elettorali maggioritari, dapprima in ambito locale, e preve-

dendo quote di sbarramento finalizzate ad escludere la rappresentanza dei partiti 

più piccoli quale correttivo dei sistemi proporzionali espressi dalla legislazione elet-

torale. Si impone, tuttavia, una constatazione. 

Il modello inglese realizza spontaneamente lo scopo primario della Costitu-

zione rappresentato dalla garanzia delle minoranze politiche, il che consente, in 

quel contesto, l’attenuazione del principio democratico e delle sue garanzie norma-

tive a favore della ricerca della stabilità di Governo. 

Tale modello è, dunque, incompatibile con un contesto politico meno omoge-

neo di quello inglese, in cui la maggioranza coinvolge necessariamente una coali-

zione di più partiti sulla base di un patto che limita necessariamente il ruolo diretti-

vo del Premier16 e in cui le minoranze necessitano di tutte le tutele che il diritto posi-

tivo può offrire e, dunque, nel quale non possono essere consentite deroghe alla 

realizzazione normativa delle relative garanzie17, in particolare quelle dell’effettività 

dell’uguaglianza del voto in seno al sistema elettorale. L’uguaglianza del voto può 

essere declinata in un’accezione più o meno rigida a seconda del grado di omoge-

neità politica della società. Può concludersi che in una società non politicamente 

omogenea tutti i sistemi che deroghino a tale valore sono pericolosamente suscet-

tibili di influire sul grado di democraticità dell’ordinamento costituzionale: e si può 

anticipare che l’unico sistema elettorale capace di impedire la trasformazione costi-

tuzionale dell’ordinamento a vantaggio di una sola forza politica è, come meglio si 

vedrà, quello proporzionale18. 

 

 

4.     Governabilità e legge elettorale nella giurisprudenza costituzionale 

 

Come si è accennato, il rapporto tra il modello costituzionale e il sistema elet-

torale ha ricevuto un notevole contributo dalla giurisprudenza costituzionale, sia 

per quanto concerne il regime giuridico dell’atto che lo traduce, sia, per i profili che 

ora interessano, quanto al contenuto delle scelte che il legislatore può compiere nel 

descrivere i meccanismi di traduzione del consenso nella formazione degli organi 

rappresentativi. La prima conclusione a cui è giunta la Corte è che, in assenza di 

 
15 G. GUARINO, Lo scioglimento, 18 ss. 
16 P.A. CAPOTOSTI, Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei Ministri, 33 ss. e 120 ss. 
17 G. GUARINO, Lo scioglimento, 144 ss. 
18 Ancora G. GUARINO, Lo scioglimento, 147. 
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vincoli espressi da parte delle norme costituzionali, nella determinazione delle for-

mule e dei sistemi elettorali la discrezionalità politica dell’organo legislativo si può 

esplicare nella sua massima estensione, con la conseguenza di un’autolimitazione 

particolarmente severa del Giudice delle leggi nell’esercizio del proprio sindacato 

sulle opzioni legislative concretamente effettuate in subjecta materia19. 

Una seconda acquisizione, non priva di rilievo per il presente lavoro, è che le 

leggi elettorali non rappresentano una fattispecie unitaria, bensì debbono essere di-

stinte a seconda che abbiano ad oggetto la formazione degli organi rappresentativi 

statali ovvero di quelli locali. Tale differenziazione conseguirebbe ad un duplice 

ordine di argomentazioni. 

In primo luogo, la Corte costituzionale20 ha chiarito che il regime facilitato di 

accesso al giudizio di legittimità opera soltanto per le leggi che disciplinano 

l’elezione delle Camere, poiché solo per esse l’incidente di costituzionalità risulte-

rebbe assai difficile da sollevare in ragione della riserva di competenza posta 

dall’art. 66 Cost. a favore delle stesse Camere quanto alla verifica dei titoli di am-

missione dei propri componenti. In tutti gli altri casi la verifica è compiuta 

dall’autorità giudiziaria, la quale può quindi adire la Corte secondo le forme 

dell’accesso incidentale. In sostanza, ad avviso del Giudice delle leggi, l’art. 66 

Cost. costituirebbe la base giuridica per affermare, se non una vera e propria dero-

ga, quanto meno un’attenuazione del divieto di instaurazione di lites fictae finalizzate 

a sollevare la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi. 

Il secondo ordine di argomentazioni per il quale le leggi elettorali per la for-

mazione delle Camere sarebbero soggette ad una disciplina peculiare rispetto a 

quelle che regolano l’elezione dei collegi rappresentativi degli enti territoriali21 si 

basa sull’assunto che solo nel primo caso la sovranità popolare si esplicherebbe nel 

suo livello più elevato, sia per le limitate dimensioni degli enti territoriali minori, sia 

perché le funzioni attribuite a questi ultimi, prettamente amministrative, non sa-

rebbero comparabili con quelle esercitate dalle Camere. Tale conclusione discende-

rebbe, in primo luogo, dalla differente ampiezza della potestà normativa parlamen-

tare22. Per altro verso, la presenza di un turno di ballottaggio al livello locale, esclu-

so in ambito nazionale, presenterebbe delle specificità tali da modulare diversa-

mente l’esercizio del diritto di voto, e dunque le esigenze di tutela dell’elettore, sui 

due livelli23. Un’ipotesi peculiare, non inquadrabile né nell’una né nell’altra fattispe-

 
19 C. cost., sent. n. 107 del 1996; sent. n. 242 del 2012. 
20 Sent. n. 110 del 2015. 
21 Il che esclude che tale ragionamento, condivisibile o meno, possa trovare applicazione alla 

legge elettorale per la composizione del Parlamento europeo, fattispecie decisa con la pronunzia citata 

nella nota precedente. 
22 C. cost., sent. n. 275 del 2014. 
23 Per quanto concerne l’ultimo profilo, in particolare, la Corte ha ritenuto (sent. n. 107 del 

1996) che l’elettore ha già avuto la possibilità di esprimere pienamente la propria volontà al primo 

turno, anche mediante il meccanismo del voto disgiunto per il candidato sindaco e per la lista di can-
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cie, è poi la legge elettorale per la composizione degli organi rappresentativi della 

Regione, soggetto non assimilabile né allo Stato né ai Comuni per natura e funzio-

ni; la Corte non ha ancora chiarito se tali leggi, per i profili che qui interessano, par-

tecipino al regime delle leggi elettorali statali (come, invero, sembra preferibile24) 

ovvero di quelle locali, poiché, nell’unica fattispecie in cui si è pronunciata, ha pre-

ferito eludere la questione limitandosi a rilevare come, nel caso di specie, 

l’applicazione della normativa non avesse dato luogo a nessuno degli effetti distor-

sivi paventati dal giudice remittente25. Al di là della persuasività del ragionamento, 

su cui non si può nascondere qualche riserva, sembra comunque opportuno limita-

re le considerazioni che seguono alle sole leggi elettorali per la composizione dei 

due rami del Parlamento, considerando le pronunzie rese sui provvedimenti aventi 

ad oggetto fattispecie diverse solo in quanto compatibili. 

Una costante della giurisprudenza costituzionale è il significato “debole” che, 

in subjecta materia, andrebbe riconosciuto al principio dell’uguaglianza del voto. Esso 

non potrebbe essere inteso nel senso di vincolare la composizione del collegio eli-

gendo proporzionalmente alla volontà espressa dall’elettorato26; ne conseguirebbe 

che la resa in termini di rappresentatività democratica del meccanismo prescelto 

sarebbe rimessa al libero apprezzamento del legislatore. In altre parole, l’ugua-

glianza del voto imposta dall’art. 48 Cost. troverebbe applicazione solo al momen-

to dell’esercizio del medesimo, rilevando quale astratta possibilità di esso di con-

correre alla formazione degli organi elettivi (c.d. eguaglianza “in entrata”), ferma 

restando la possibilità della legge elettorale di trattare diversamente i consensi mo-

dulandone discrezionalmente il peso nella composizione dell’organo a seconda del 

grado di condivisione nell’elettorato della volontà espressa dal singolo elettore27. 

 
didati al Consiglio comunale (potendo, in ipotesi, esprimere la propria preferenza per un candidato 

sindaco senza anche appoggiare la lista che lo sostiene). Ciò giustificherebbe il necessario collegamen-

to tra il candidato sindaco e una o più liste in sede di ballottaggio, e dunque l’impossibilità per 

l’elettore di diversificare il proprio consenso anche se, per avventura, non si riconoscesse nella coali-

zione che appoggia il proprio candidato sindaco preferito. Senza poter approfondire la questione in 

questa sede, si osserverà soltanto che l’opzione “prendere o lasciare” del ballottaggio determina una 

compressione della volontà dei singoli elettori (posti di fronte alla scelta tra votare una coalizione in 

cui non si riconoscono pur di eleggere il candidato sindaco preferito ovvero di rinunciare a questi pur 

di non appoggiare una coalizione non gradita) che, in un diverso contesto, la Corte stessa ha ritenuto 

non coerente con il principio della libertà del voto ex art. 48 Cost. (sent. n. 16 del 1978). 
24 A. VUOLO, Formule maggioritarie e test di costituzionalità, 118 ss. 
25 C. cost., sent. n. 193 del 2015. 
26 C. cost., sent. n. 429 del 1995. 
27 C. cost., sent. n. 43 del 1961; sent. n. 168 del 1963; sent. n. 39 del 1973; sent. n. 203 del 1975; 

sent. n. 32 del 1993 (sia pure implicitamente); sent. n. 107 del 1996; ord. n. 160 del 1996; e più recen-

temente, sentt. n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. 

Il principio, in verità, appare in qualche misura temperato dalla sent. n. 96 del 1968, in cui è pre-

sente una logica di tipo proiettivo nella composizione del collegio, ma limitatamente all’ipotesi, affatto 

peculiare, del voto espresso dai consiglieri comunali di enti di diverse dimensioni nella composizione 

degli organi rappresentativi della provincia (si trattava di un’elezione di secondo grado, prevista dalla 



SISTEMA ELETTORALE E TRADUZIONE GIURIDICA DELL’EGEMONIA NELLA COSTITUZIONE 
 

 

45 

Nella giurisprudenza più recente, tale acquisizione ha assunto un tratto pecu-

liare, in rapporto al bilanciamento tra l’uguaglianza del voto e i valori costituzionali 

la cui realizzazione è rimessa alla legislazione elettorale. In particolare, le pronunzie 

rese dalla Corte sulle più recenti leggi elettorali hanno introdotto, quale valore me-

ritevole di tutela da bilanciare con il principio ex art. 48, co. II Cost., la governabili-

tà e la stabilità dei processi decisionali28. Chiamata a pronunciarsi sull’irragionevo-

lezza dell’attribuzione del premio di maggioranza, ad avviso della Corte l’illegitti-

mità conseguirebbe al mero dato formale dell’assenza della previsione di una soglia 

minima di voti a cui condizionare l’attribuzione stessa. Sicché, la previsione di una 

siffatta soglia, indipendentemente dalla misura della stessa, sarebbe sufficiente a 

garantire un ragionevole bilanciamento tra la rappresentatività dell’assemblea eletti-

va (e, dunque, tra le posizioni soggettive espresse dall’art. 48 Cost.) e “gli obbiettivi, 

pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità 

del processo decisionale”29. In altri termini, vi sarebbe un valore costituzionale, 

rappresentato dalla governabilità, che identificherebbe un interesse costituzional-

mente tutelato il quale dovrebbe essere bilanciato con il diritto al voto e, in partico-

lare, con la caratteristica dell’uguaglianza del voto stesso, limitandone, in tal guisa, 

la portata. In termini più chiari: secondo la Corte costituzionale è possibile restrin-

gere la portata dell’eguaglianza del diritto di voto, anche in maniera significativa, 

ove ciò sia strumentale al perseguimento di un interesse costituzionalmente tutela-

to alla governabilità. 

L’interesse costituzionalmente tutelato che la Corte costituzionale identifica 

con questa espressione risiede, come già osservato, nella effettività dell’egemonia, 

nella prospettiva del perseguimento della stabilità di governo e nella rapidità del 

processo decisionale. Nel silenzio della Costituzione, che in nessuna parte parla di 

governabilità (neppure utilizzando una terminologia differente), la ricostruzione di 

questo concetto appare interamente di natura pretoria. Del resto, la stessa Corte 

non definisce bene tale interesse, dandolo anzi, in larga misura, per presupposto. 

All’interprete si impone tuttavia una constatazione preliminare: non esistendo al-

cuna norma costituzionale a cui far risalire, neppure implicitamente, un “diritto alla 

governabilità”, ossia una posizione giuridica soggettiva chiaramente definita, la go-

vernabilità costituisce un interesse generale non tradotto in una posizione soggetti-

va perfetta o, se si preferisce, un interesse diffuso che pur senza identificare una 

posizione di vantaggio in capo a soggetti determinati giustificherebbe, tuttavia, la 

limitazione da parte del legislatore di determinati diritti (è il modello regolativo di 

cui all’art. 13 Cost. quanto al limite della sicurezza pubblica, di cui agli artt. 19 e 21 

 
legge regionale siciliana n. 16 del 1957, simile a quella oggi generalizzata per tutte le province dalla 

legge n. 56 del 2014).  
28 Una qualche attenzione alla governabilità era già presente nelle sent. n. 6 del 1963. Tuttavia, 

“la stabilità di governo e la rapidità dei processi decisionali” sono stati esplicitati solo con le note 

sentt. n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. 
29 Così, testualmente, C. cost., sent. n. 35 del 2017. 
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Cost. quanto al limite del buon costume, di cui all’art. 41 Cost. quanto al limite 

dell’utilità sociale, e così via). 

Nella ricostruzione in esame, sussisterebbe dunque un’antitesi tra un interesse 

pubblico giuridicamente tutelato all’effettività dell’egemonia (o, se si preferisce, un 

“diritto alla governabilità”) e un interesse, parimenti meritevole di tutela, rappre-

sentato dalla posizione soggettiva disciplinata dall’art. 48 Cost. La conflittualità tra 

le due fattispecie si pone, innanzi tutto, sotto il profilo della titolarità: la prima tro-

va, infatti, espressione nel partito (o nella coalizione), sostanziandosi in una serie di 

garanzie tese ad assicurarne la supremazia una volta che esso abbia raggiunto la 

maggioranza nella società limitando la sfera d’azione dei partiti o delle coalizioni 

avversarie: in altri termini, tale posizione soggettiva si risolverebbe in una serie di 

meccanismi tesi ad assicurare il controllo dell’ordinamento egemone sulle istituzio-

ni rappresentative senza sottomettersi al confronto con le minoranze. Di converso, 

il voto costituisce una posizione soggettiva circoscritta alla persona fisica dell’elettore, 

sostanziantesi nell’interesse giuridicamente tutelato a trovare espressione nell’organo 

rappresentativo e a condizionarne l’operato indipendentemente dalla circostanza che 

il voto medesimo sia espresso a favore della forza politica egemone. 

Proprio tale constatazione, tuttavia, solleva un primo dubbio. Tutti gli esempi 

appena richiamati, infatti, costituiscono limitazioni espresse che la Costituzione 

prevede a proposito di singole posizioni soggettive, mediante la previsione di 

“concetti valvola” che il legislatore riempie discrezionalmente di contenuti bilan-

ciando gli interessi diffusi di volta in volta ad essi sottesi con i diritti costituzionali 

per i quali tale bilanciamento è imposto30. Nel caso della governabilità, come si è 

detto, si è di fronte ad una ricostruzione operata interamente dalla Corte costitu-

zionale, che non si premura neppure di indicarne il fondamento; in altri termini, la 

Corte postula la sussistenza praeter Constitutionem di un concetto valvola che il legi-

slatore potrebbe utilizzare per limitare il diritto di voto, in misura tanto più rilevan-

te quanto più l’indirizzo politico ritenesse necessario perseguire la stabilità di go-

verno o la rapidità del processo decisionale. Si tratta di un procedimento ermeneu-

tico rispetto al quale pare legittimo un atteggiamento, quanto meno, di prudenza: la 

limitazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto dovrebbe, infatti, fondarsi 

sull’espressa previsione in tal senso della norma che disciplina il diritto. In assenza 

di tale fondamento, rimetterne la limitazione alla decisione politica, sia pure rife-

rendosi ad un valore costituzionale implicito, si risolve in una parziale decostitu-

zionalizzazione della disciplina del diritto stesso che potrebbe essere foriera di abu-

si. Del resto, la formula dell’art. 2 Cost. pone le formazioni sociali (e, dunque, i par-

titi) al servizio dell’esplicazione della personalità dei singoli: gli interessi dei soggetti 

collettivi, nella ratio della norma, trovano riconoscimento in quanto legate alla rea-

lizzazione dell’interesse degli individui. Ne consegue che le posizioni soggettive 

 
30 K.G. WURZEL, Das juristische Denken, 83 ss; e per la dottrina italiana, M. LUCIANI, La produzione 

economica privata nel sistema costituzionale, 117 ss. 
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delle formazioni sociali debbono ritenersi prevalenti su quelle dei singoli solo nei 

limiti in cui tale prevalenza è codificata dalla Carta costituzionale, e in funzione di 

tale disciplina. In termini più chiari: se le formazioni sociali costituiscono soggetti 

di diritto in quanto mezzi di realizzazione della personalità dei singoli, esse non 

vantano interessi propri in conflitto con quelli dei singoli se non nelle ipotesi in cui 

ciò è esplicitamente ammesso attraverso la previsione di un concetto valvola legato 

ad un valore superindividuale; circostanza che, incontrovertibilmente, non appare 

soddisfatta nell’ipotesi del c.d. “dritto alla governabilità”. 

La perplessità che si è ora esplicitata non potrebbe essere condivisa qualora si 

accogliesse la distinzione, proposta da alcuni studiosi, tra diritti aventi natura indi-

vidualistica, legati ad un interesse del singolo che ne è titolare, e aventi natura fun-

zionale, strumentali all’esercizio di funzioni che l’individuo deve esplicare all’inter-

no di una determinata collettività. La natura funzionale della seconda categoria, 

nella quale sarebbe compreso il diritto di voto, legittimerebbe la legge a limitare il 

diritto anche prescindendo da un’espressa autorizzazione costituzionale in tal sen-

so31. 

Tale distinzione, e le conseguenze ad essa ricondotte, non può, tuttavia, rite-

nersi sussistente nel nostro ordinamento. Sul piano dommatico, il riconoscimento 

di un determinato diritto soggettivo risulta sempre funzionale anche all’interesse 

pubblico alla conformazione democratica dell’ordinamento giuridico; al punto che 

taluni diritti risultano indisponibili da parte dei titolari e, anzi, pongono a questi 

obblighi determinati quanto all’an e quanto al quomodo del loro esercizio. I diritti, a 

prescindere da distinzioni di struttura, sono forme di partecipazione dei cittadini 

alla vita politica della comunità. “Per poter rendere effettiva e fruttuosa questa par-

tecipazione non basta che il cittadino abbia i diritti politici attivi (per esempio il di-

ritto di voto) che gli assicurano di poter contare quantitativamente come unità nel 

computo della volontà comune, ma occorre che gli sia permesso di sviluppare e di 

arricchire nella vita della comunità la sua personalità spirituale, in modo da poter 

far valere in questo computo il valore delle sue qualità e da poter portare, 

nell’esercizio dei suoi diritti politici, la luce di una coscienza e la guida di una con-

vinzione”32. Un’autorevole dottrina33 ha particolarmente insistito sulla dimensione 

sociale degli interessi giuridicamente tutelati, ritenendo che l’ordinamento tutela 

determinati bisogni sociali, per soddisfare i quali la società si autoorganizza secon-

do il principio della divisione del lavoro ed attribuisce a ciascuno dei consociati una 

“funzione sociale” volta alla cura degli interessi meritevoli di tutela34.  

 
31 C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, 8 ss.; A. PACE, Proble-

matica delle libertà costituzionali, 40 ss. 
32 P. CALAMANDREI, L’avvenire dei diritti di libertà, 26. 
33 L. DUGUIT, Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato, in Le trasformazioni del-

lo Stato, 93 ss. La tesi è espressa, tuttavia, in numerosi luoghi dell’opera dell’A. 
34 Ancora L. DUGUIT, Il diritto soggettivo e la funzione sociale, in Le trasformazioni dello Stato, 126 ss. 
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Può poi senz’altro convenirsi che la vocazione funzionale alla realizzazione di 

interessi ultraindividuali sia maggiormente accentuata per talune posizioni soggetti-

ve e, in particolare, per i rapporti riconosciuti nel Titolo IV della Prima Parte della 

Carta costituzionale, che si esprime a proposito di esse in termini di “doveri”, oltre 

che di diritti. Si tratta, tuttavia, di una caratteristica che, pur diversamente graduata, 

riguarda tutte le posizioni giuridiche soggettive che trovano cittadinanza nell’ordi-

namento costituzionale. Ne consegue che la distinzione tra diritti individualistici e 

funzionali appare imprecisa e, comunque, insuscettibile di trascendere il piano me-

ramente didattico-descrittivo, per cui ricavare conseguenze quanto al regime giuri-

dico dei diritti a seconda del loro inserimento nell’una o nell’altra categoria appare 

arbitrario. 

Come si è detto, il riconoscimento costituzionale di una posizione soggettiva 

si lega sempre ad un interesse individuale, sia pure proiettato in una dimensione 

generale. La disciplina dei singoli diritti posta dalla Carta segna, appunto, il punto 

di equilibrio tra l’interesse del singolo e quello della collettività, e dunque la misura 

del sacrificio del primo a vantaggio della seconda. Ammettere l’esistenza di diritti 

costituzionali rimessi all’arbitrio del legislatore in ragione della loro natura esclusi-

vamente funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico significa, in buona so-

stanza, negare tali diritti, annichilirne la ineludibile dimensione individuale e, in 

buona sostanza, ritornare a categorie elaborate in contesti giuridici non democrati-

ci, quale la dottrina dei diritti pubblici subbiettivi, che non trovano accoglimento 

nell’ordinamento repubblicano del 1948. 

Deve, pertanto, concludersi che anche a proposito dei diritti politici e, in par-

ticolare, del diritto di voto, non può configurarsi alcuna limitazione legislativa che 

non abbia un fondamento esplicito nella norma costituzionale che disciplina tali 

diritti. 

 

 

5.     Osservazioni critiche: i limiti alla legislazione elettorale nella Costituzione 

 

Come si è detto, la governabilità, nella sua accezione più lata di efficiente atti-

vità di governo, si lega all’egemonia dei partiti di maggioranza ed è perciò, certa-

mente, un obiettivo di tutti i sistemi rappresentativi; e tuttavia, è un obiettivo che 

va perseguito nelle forme espressamente previste dalla Costituzione e con i limiti 

da essa posti, in primo luogo quelli legati alle posizioni soggettive costituzional-

mente garantite. 

A tale riguardo, la compatibilità di un premio di maggioranza con l’eguaglianza 

del voto, che la Corte costituzionale afferma in maniera apodittica, richiederebbe 

qualche sforzo argomentativo maggiore.  

Sul piano giuridico, una corretta posizione del problema concerne il rapporto 

tra il principio di uguaglianza del voto ex art. 48 Cost. e il principio di uguaglianza 
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sancito in via generale dall’art. 3 Cost.35. Se il primo fosse un mero aspetto del se-

condo, una sorta di rinvio alla disposizione dei Principi Fondamentali, il suo signi-

ficato sarebbe circoscritto al mero divieto di discriminazioni tra gli elettori e, dun-

que, sarebbero effettivamente compatibili con il principio di uguaglianza trattamen-

ti differenziati dei voti una volta che tutti i cittadini siano stati messi in condizione 

di esprimerli. 

Tale conclusione, tuttavia, svilisce la formula di cui all’art. 48 Cost., ridotta, in 

parte qua, a mero doppione dell’art. 3 Cost. Sembra più corretto ritenere che l’affer-

mazione dell’uguaglianza del voto abbia una propria autonomia concettuale diver-

sificandosi rispetto al principio di eguaglianza sancito in via generale dall’art. 3: a’ 

termini dell’art. 49, uguali non sono i cittadini all’atto di esercitare il loro voto ma, 

appunto, i voti stessi. La conseguenza è che l’uguaglianza del voto deve essere inte-

sa “a tutto tondo”, di guisa tale da comprendere non soltanto il profilo del mero 

conteggio “in entrata” (riassumibile nell’espressione “tutti i cittadini possono in 

maniera uguale esprimere il proprio voto e con quello determinare la scelta del par-

tito o della coalizione egemone all’interno degli organi parlamentari”), ma altresì 

sotto il profilo delle conseguenze di tale manifestazione di volontà politica “in usci-

ta”, all’atto di tradurre concretamente quel voto in un fattore di determinazione del 

peso politico del partito che ha ricevuto la preferenza (“tutti i voti concorrono in 

misura eguale a determinare il grado di proiezione dei singoli partiti nell’organo 

rappresentativo”)36. L’uguaglianza del voto si traduce, in altri termini, nell’attitudine 

di esso ad incidere sulla composizione del collegio; ne consegue che il grado di 

compatibilità di un sistema elettorale con il principio in esame deve misurarsi con 

la capacità del sistema di attribuire ai singoli voti la medesima rilevanza giuridica 

sotto il profilo degli effetti nel procedimento di elezione del collegio37. 

Invero, un sistema nel quale tutti i voti sono uguali sembra difficilmente con-

ciliabile con un meccanismo di traduzione dei voti stessi in seggi che determini una 

rappresentazione parlamentare di taluni di essi diversa e minore da quelli espressi a 

favore delle forze politiche vittoriose38. Si tratta di un’argomentazione assai delica-

ta, particolarmente approfondita nella riflessione scientifica più risalente, ed espres-

sa in maniera assai efficace nelle pagine di uno dei massimi esponenti del costitu-

zionalismo inglese: “La minoranza deve essere rappresentata per intero così come 

accade per la maggioranza. Se questo manca il governo non postula l’eguaglianza 

ma il privilegio e l’ineguaglianza […]. Alla minoranza è negata l’influenza cui 

avrebbe diritto nella rappresentanza. Questo avviene in contrasto con ogni idea di 

 
35 Si confrontino, sul piano della teoria generale, le considerazioni di G. LEIBHOLZ, Strukturpro-

bleme, 43 ss. 
36 Ancora G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 45. 
37 G. FERRARA, Gli atti costituzionali, 26 ss. 
38 G. U. RESCIGNO, Democrazia e principio maggioritario, 221 ss. 
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giustizia sociale e soprattutto violando il principio democratico che reclama l’egua-

glianza quale radice e fondamento della politica”39. 

La preferenza per i sistemi proporzionali è stata espressa anche dal Kelsen nel 

suo celebre saggio sulla democrazia. Il Maestro viennese notava che, in primo luo-

go, un sistema proiettivo appare più coerente con una società complessa perché 

maggiormente idoneo a rappresentare la pluralità di interessi politici nella loro ef-

fettiva consistenza, rinunciando all’artificiale reductio ad unitatem del corpo elettorale 

che è, in qualche misura, presupposta dai meccanismi di tipo maggioritario40. Sotto 

altro profilo, mentre il maggioritario alimenta la dialettica amico-nemico cultural-

mente estranea al parlamentarismo, il sistema proporzionale assicura la rappresen-

tanza in Parlamento dei distinti interessi espressi dalla società, premessa essenziale 

per addivenire ad un compromesso. “Infatti, l’influsso che la minoranza esercita 

sulle decisioni della maggioranza deve essere necessariamente tanto più importante 

quanto più forte è la rappresentanza di questa o di queste minoranze in Parlamen-

to. Il sistema proporzionale, indubbiamente, consolida questa tendenza alla libertà, 

che deve impedire un dominio incontrastato della volontà della maggioranza su 

quella della minoranza”41. Il Kelsen vedeva come una ricchezza quello che i detrat-

tori del sistema proporzionale considerano un difetto, ossia la pluralizzazione parti-

tica che esso favorirebbe, sulla base del presupposto che alla base di tale pluralismo 

vi fosse una eterogeneità di interessi sociali che, mediante l’istituzionalizzazione in 

partiti, avrebbero potuto partecipare al compromesso parlamentare e alla relativa 

integrazione politica42. 

Sotto altro profilo, il ragionamento sulla governabilità suscita ulteriori perples-

sità ove esso si soffermi sui due significati che ad essa la Corte attribuisce. Uno di 

essi, invero, la rapidità del processo decisionale, contrasta con lo stesso modello 

costituzionale dell’esplicazione dell’indirizzo politico parlamentare. Quest’ultimo 

esprime inequivocabilmente un’esigenza opposta: quella della ponderazione della 

decisione, mediante meccanismi espressamente strumentali al rallentamento delle 

procedure al fine di sollecitare una più accurata riflessione da parte delle forze poli-

tiche. Si tratta di un’istanza che sottende, come è noto, la stessa struttura bicamera-

le e paritaria del Parlamento43, nonché la disciplina del rinvio presidenziale delle 

leggi in sede di promulgazione (art. 74 Cost.), e che trova un’ulteriore conferma 

nella previsione di termini dilatori a proposito di talune manifestazioni particolar-

mente delicate dell’indirizzo politico (art. 94, ultimo comma, Cost.; art. 138 Cost.); 

né è senza significato che le uniche fattispecie in cui la Costituzione prende in con-

siderazione la rapidità della decisione sono costituite dalla disciplina dell’urgenza 

derivante da situazioni eccezionali (art. 77 Cost.) e la dichiarazione di urgenza della 

 
39 J. STUART MILL, Considerazioni sul governo rappresentativo, 107-108. 
40 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 106 ss. 
41 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 109. 
42 Ancora H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 110. 
43 G.U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, 97. 
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legge ai fini dell’accelerazione della promulgazione (art. 73, co. II Cost.). Può poi 

senz’altro dubitarsi se il valore costituzionale della ponderazione della decisione sia 

ancora attuale nella contingente stagione socio-politica; e tuttavia, fino una revisio-

ne della disciplina ispirata ad una logica diversa, costituisce un dato di fatto che 

non può essere superato in via ermeneutica dall’interprete, tanto meno giustifican-

do compressioni di posizioni soggettive espressamente riconosciute dalla Costitu-

zione. 

Infine, appare poco convincente l’affermata strumentalità della legge elettorale 

e dei meccanismi di rafforzamento dell’egemonia (in particolare, dei premi di mag-

gioranza e delle clausole di sbarramento) rispetto all’obiettivo della stabilità di go-

verno e della rapidità dei processi decisionali. L’una e l’altra, infatti, dipendono 

esclusivamente dai rapporti intessuti, in via di fatto, tra le forze politiche, e dal gra-

do di fedeltà di queste ultime al patto di coalizione e dalla volontà di proseguire 

l’esperienza di governo44, particolarmente in un sistema, come quello italiano, ca-

ratterizzato da una pluralità di partiti45. La consistenza numerica della maggioranza, 

quando anche corroborata da un premio di maggioranza o da un sistema elettorale 

puramente maggioritario, non influisce sulla libera determinazione delle forze parti-

tiche di abbandonare la maggioranza ovvero di determinare la cessazione del Go-

verno per motivi politici contingenti46; né, d’altronde, la stabilità di Governo, 

quando anche realizzata, garantisce l’efficacia dell’azione politica, che dipende uni-

camente dalla volontà delle forze politiche egemoni di realizzare il proprio pro-

gramma47 (come è dimostrato dal fenomeno felicemente denominato con l’espres-

sione “ostruzionismo di maggioranza”48). La legge elettorale è senz’altro un model-

lo normativo di razionalizzazione dell’egemonia e può, in qualche misura, condi-

zionarne l’effettività. L’egemonia è, tuttavia, un fenomeno essenzialmente politico 

che coinvolge ordinamenti sociali autonomi (come visto, i partiti), per cui è invero-

simile credere che la disciplina legislativa possa inciderne sulle manifestazioni al di 

là di una certa, limitata misura. 

Si tratta di una conclusione che l’esperienza costituzionale mostra in tutta la 

sua evidenza: uno dei Governi più longevi della storia repubblicana aveva la fiducia 

di un Parlamento eletto con il sistema elettorale proporzionale49; il primo Governo 

espresso successivamente all’introduzione del sistema elettorale maggioritario diede 

le dimissioni dopo neppure dieci mesi50; e la XVII legislatura, eletta mediante un 

sistema elettorale dichiarato costituzionalmente illegittimo perché prevedeva un 

premio di maggioranza ritenuto dalla stessa Corte irragionevolmente sproporziona-

 
44 G. CUOMO, Unità e omogeneità nel governo parlamentare, 134 ss. 
45 Si confrontino le considerazioni di G. FERRARA, Il governo di coalizione, 129 ss. 
46 G. GUARINO, Lo scioglimento, 197. 
47 G. GUARINO, Lo scioglimento, 142. 
48 P. CALAMANDREI, L’ostruzionismo di maggioranza, 274. 
49 Governo Craxi, 1983. 
50 Governo Berlusconi, 1994. 
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to, ha espresso in poco più di quattro anni ben tre Governi51, a causa di problemi 

politici interni al maggior partito della coalizione di maggioranza. Per altro verso, la 

stessa ampia coalizione egemone della XVII legislatura non ha impedito la lunghis-

sima gestazione della legge n. 76 del 2016, a causa della eterogeneità delle visioni 

politiche degli stessi parlamentari di maggioranza a proposito delle unioni civili, né 

la paralisi del disegno di legge di riforma della cittadinanza, che la stessa maggio-

ranza dichiarava di auspicare. 

A queste considerazioni di merito si aggiungono poi, sul piano strettamente 

giuridico, valutazioni legate al sistema costituzionale complessivamente considera-

to, che se, da un canto, non esprime expressis verbis alcuna scelta per una determina-

ta formula elettorale, per altro verso pone numerose limitazioni di tipo implicito 

legate alla tutela delle minoranze52. In primo luogo, si pensi al complesso di norme 

che attribuiscono alle forze politiche, indipendentemente dal loro consenso, o tal-

volta anche a singoli cittadini la potestà di attivare determinate procedure costitu-

zionali. Per i profili che in questa sede interessano, rilevano, in particolare, le nor-

me che consentono alle minoranze politiche “la facoltà di avanzare richieste pro-

ceduralmente vincolanti: vale a dire atte ad influire sulla procedura parlamentare 

(convocazione delle singole Camere, trasferimento delle approvazioni dei disegni di 

legge alle Assemblee plenarie, mozioni di fiducia, richieste di referendum costituzio-

nali)”53. A ciò si aggiungano le norme che esprimono espressamente, nella forma-

zione di alcuni organi parlamentari, il criterio della proporzionalità tra i vari gruppi 

(art. 72, co. III e 82, co. II Cost.). Ma si pensi anche alle funzioni attribuite ai sin-

goli parlamentari nell’ambito del procedimento ex art. 72 Cost., e dunque, indiret-

tamente, alle forze di opposizione a cui essi siano legati54. Appare evidente che la 

ratio di tali previsioni è la tutela delle minoranze presenti in Parlamento, che la Car-

ta persegue sotto il profilo della necessità di salvaguardarne i rapporti di forza ri-

spetto alla maggioranza. Sicché, a maggior ragione l’esigenza di salvaguardia di tali 

rapporti di forza si pone in riferimento al consenso elettorale di cui tali minoranze 

godono, immediatamente legato alla sovranità popolare espressa nelle forme della 

democrazia dei partiti. Peraltro, la ratio di tali norme sarebbe frustrata se il legislato-

re elettorale potesse discrezionalmente sottodimensionare tali forze politiche a 

monte, nel momento della loro proiezione in Parlamento in termini di seggi ad esse 

assegnati. In altre parole, l’obbligo di rappresentanza proiettiva delle Commissioni 

parlamentari “dimostra una evidente ispirazione della Carta alla necessità di pro-

porzionare e di adeguare i meccanismi interni parlamentari a situazioni politiche 

 
51 Governo Letta, 2013; Governo Renzi, 2014; Governo Gentiloni, 2016. 
52 C. LAVAGNA, Il sistema elettorale, 862 ss. 
53 C. LAVAGNA, Il sistema elettorale, 865. 
54 Così C. cost., ord. n. 17 del 2019, su cui si avrà modo di svolgere qualche ulteriore considera-

zione nel prosieguo. 
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più ampie, di origine popolare: cioè alla topografia generale delle due Camere e, 

quindi, ai risultati delle rispettive elezioni”55. 

Infine, la tesi che la Corte costituzionale esprime, per la quale la ricerca della 

governabilità legittimerebbe un premio di maggioranza indipendentemente dall’ef-

fetto distorcente che esso avrebbe sulla rappresentatività parlamentare, purché 

condizionato al raggiungimento di una soglia (quale che sia), trascura altresì un pa-

rametro fondamentale rappresentato dall’effetto che un sistema elettorale di tal fat-

ta determinerebbe sulle garanzie costituzionali. 

Come è noto, la prima di tali garanzie, elaborata dal costituzionalismo sin dal 

XVIII secolo ed espressa nel fondamentale art. 16 della Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino del 1789, è rappresentata dalla divisione delle funzioni 

pubbliche tra più organi politicamente equiordinati, affinché l’equilibrio istituziona-

le tra tali strutture possa impedire la sovversione dell’ordinamento costituzionale 

paralizzando la decisione; ma affinché tale modello possa funzionare, è necessario 

che le istituzioni pubbliche ricevano una differente legittimazione56. La ratio garan-

tistica sottesa all’istanza di diversificazione della legittimazione politica assume una 

connotazione peculiare nelle democrazie contemporanee, in cui l’elemento unifi-

cante rappresentato dal partito politico rischia di rendere la separazione un elemen-

to meramente virtuale del sistema, ricondotto ad unità politica in seno alle segrete-

rie dei partiti di maggioranza. La dottrina della separazione dei poteri e dell’equi-

librio istituzionale non avrebbe alcun significato, se non si traducesse nell’equilibrio 

tra forze politiche diverse finalizzato alla garanzia della tavola assiologica comune 

espressa dalla Costituzione. 

L’effettività di tale garanzia è misurata dalla dottrina giuspubblicistica attraver-

so il concetto della rigidità costituzionale. Nella ricostruzione prevalente, risalente 

alla riflessione risalente alla dottrina di A.V. Dicey che equivocò l’intuizione origi-

naria di J. Bryce57, essa è risolta nel mero diritto positivo, smarrendone il significato 

politico, quando si insegna che condizione necessaria e sufficiente della rigidità co-

stituzionale sarebbe la previsione di un procedimento ad hoc per la modifica della 

Costituzione e la previsione di istanze di sindacato sulle funzioni diverse da quella 

deputata alla revisione costituzionale ove esercitate in contrasto con le prescrizioni 

della Legge fondamentale. Limitata a questo, la distinzione non sembra cogliere, 

tuttavia, il fenomeno nella sua effettività, non descrive il grado di resistenza della 

Carta in rapporto all’indirizzo politico.  

In realtà, la stabilità della Costituzione di fronte all’indirizzo politico, e dunque 

il suo carattere rigido o flessibile, dipende dalle relazioni tra gli attori istituzionali 

all’interno della forma di governo58. La flessibilità costituzionale si lega infatti ai 

rapporti tra gli organi costituzionali: il sistema è percepito come immodificabile per 

 
55 Ancora C. LAVAGNA, Il sistema elettorale, 869. 
56 C. L. de Secondat, barone di MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, XII, 2, 307 ss. 
57 A. PACE, La causa della rigidità costituzionale, 25 ss. 
58 A. PACE, La causa della rigidità costituzionale, 1 ss. 
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quella parte che pone il principio maggioritario come criterio fondamentale di deci-

sione, attraverso cui tutto è consentito, finanche il sovvertimento della Carta fon-

damentale solo che esso sia voluto dalla maggioranza dei parlamentari ed avallato 

dagli altri organi che intervengono nel procedimento di formazione della legge. La 

Costituzione rigida rappresenta invece una statuizione volta ad individuare un si-

stema di valori che accomuni le parti dell’accordo. In questa sede, interessa porre 

l’accento su un attributo particolare della rigidità costituzionale: il carattere unilate-

ralmente immodificabile del patto o della decisione, quanto meno negli elementi 

essenziali che ne sono alla base. Ed anzi, si rileva che tanto più la Costituzione si 

configura come un patto, tanto più essa deve essere rigida, perché non esiste 

un’unica forza politica egemone che ha la legittimazione politica per modificare 

l’ordine costituzionale59. La disponibilità della modifica costituzionale da parte della 

maggioranza, che è in re ipsa nel caso in cui essa è possibile con legge ordinaria, non 

è esclusa neppure nell’ipotesi di un procedimento aggravato, qualora l’aggravio si 

traduca in un quorum disponibile per legge dalla maggioranza di Governo, ciò che 

esclude la necessità del consenso delle altre forze politiche. 

Il carattere rigido o flessibile di una Costituzione non costituisce dunque un 

attributo che attiene al mero piano giuridico: esso anzi riguarda, principalmente, il 

piano descrittivo del rapporto tra la Costituzione e le forze politiche egemoni, e 

costituisce un limite di tale egemonia. Se la Carta è modificabile per decisione uni-

laterale del partito o della coalizione egemone, essa perde la qualifica di principio 

politico normativizzato che regola la competizione partitica e sociale, non diversa, 

sul piano sostanziale, da qualunque legge ordinaria, ed è definibile flessibile; se la 

modifica non può prescindere dal coinvolgimento delle forze politiche non ege-

moni, in modo tale che l’atto mantenga il suo ruolo (effettivamente) costituzionale, 

essa è rigida. La rigidità costituzionale dipende, dunque, dal grado di sensibilità de-

gli operatori politici ai valori della Costituzione, alla loro capacità (e alla loro volon-

tà) di interpretarli e di attuarli senza sovvertire l’ordine costituzionale. Volendo re-

cuperare un concetto ormai desueto, si può sostenere che la rigidità costituzionale 

è una variabile che dipende dalla costituzione materiale di un ordinamento quale 

base culturale e giuridica che legittima la classe politica, a fortiori omogenea almeno 

per quanto concerne la fedeltà a quei valori che ne sono alla base60,  ossia alla for-

mula politica di un determinato sistema sociale61 che funge da fattore di limitazione 

dei procedimenti di decisione democratica disciplinati dal diritto. Ne deriva che il 

carattere rigido o flessibile di una costituzione è un dato storico che dipende dalla 

diversa percezione dei principi fondamentali di essa da parte delle forze politiche 

nel corso della vita dell’ordinamento: quando tale percezione sfuma e si traduce 

 
59 V. ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana, 87. 
60 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, 117 ss. ma passim. 
61 G. MOSCA, La classe politica, 50 ss. 
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concretamente nella modifica di tali principi, il sistema cessa di esistere e viene 

soppiantato da un ordinamento parzialmente o totalmente diverso. 

Le considerazioni che precedono debbono essere vagliate con i dati che con-

segna l’esperienza degli ultimi anni, caratterizzata da un’iconoclastia costituzionale 

senza precedenti: a partire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non vi è stata 

maggioranza che ha utilizzato revisioni organiche della Carta al fine più o meno 

dichiarato di consolidare il proprio consenso elettorale. La portata di tali riforme ha 

coinvolto, ovviamente, anche l’effettività di alcuni principi costituzionali (si pensi, 

ad esempio, all’impatto della scomparsa del diritto dei cittadini di eleggere il Senato 

nel testo di riforma respinto dal referendum del 4 dicembre 2016 alla luce del princi-

pio democratico62), sicché sembra percepibile una diminuzione del grado di fedeltà 

degli attori politici ai valori supremi del Patto costituzionale. In tale contesto, la ri-

gidità costituzionale può concretamente dispiegare la propria portata garantistica 

solo a condizione di coinvolgere le minoranze nell’opera di riforma. Tale è, del re-

sto, la ratio della previsione delle maggioranze elevate di cui all’art. 138 Cost.: la di-

sposizione, che vide la luce in un sistema elettorale rigidamente proporzionale, in-

tendeva favorire l’accordo più ampio possibile tra i partiti rappresentati in Parla-

mento; e fino all’introduzione del maggioritario assolse a tale scopo, dal momento 

che tutte le riforme costituzionali approvate dal Parlamento furono deliberate con 

la maggioranza dei due terzi, nonostante le profonde differenze ideologiche tra le 

forze di maggioranza e quelle di opposizione. 

Il sistema elettorale maggioritario, nella sua formula pura ovvero in quella che 

prevede un premio di maggioranza per la coalizione vittoriosa, ha reso tuttavia la 

maggioranza assoluta un quorum ordinariamente disponibile dalla coalizione ege-

mone, trasformando la funzione di revisione costituzionale in un mezzo di compe-

tizione elettorale nelle mani della maggioranza; con l’ulteriore effetto di favorire 

derive plebiscitarie del meccanismo del referendum, che da strumento oppositivo si è 

trasformato in un improprio fattore di legittimazione diretta del Governo in carica, 

il quale ha sovente promosso la consultazione referendaria caricandola di un signi-

ficato politico tanto grande da legare, talvolta, le proprie sorti all’esito dello stesso 

referendum. Il maggioritario determina così, secondo quanto si è detto, una modifica 

radicale della costituzione materiale63 e, dunque, una preoccupante attenuazione del 

livello di rigidità del sistema costituzionale, di cui la Corte, tuttavia, sembra non te-

nere alcun conto nel suo ragionamento. 

Tale conclusione prescinde, come sembra evidente, dalla circostanza che 

l’eventuale premio di maggioranza sia subordinato al raggiungimento di un quorum 

 
62 A. LUCARELLI, Il progetto politico della “grande” riforma renziana, 12 ss. 
63 G.U. RESCIGNO, A proposito di prima e seconda repubblica, 22. Contra U. DE SIERVO, Della vitalità 

del sistema costituzionale italiano, 5 ss., sulla base dell’assunto che una legge ordinaria non avrebbe la for-

za formale di produrre modifiche costituzionali, che tuttavia non considera l’impatto immediato sul 

sistema politico e le sue conseguenze indirette sulla Costituzione. Del resto, non pare dubbio che 

l’autorevole opinione da ultimo riportata sia stata smentita dalla prassi dell’ultimo ventennio. 
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determinato, al quale tanta importanza sembra attribuire la giurisprudenza costitu-

zionale. L’alterazione della dialettica tra la maggioranza e l’opposizione viene, infat-

ti, a determinarsi in ragione della mera previsione di tale premio, indipendentemen-

te dalla previsione del raggiungimento di una soglia. Al riguardo, è sufficiente con-

statare che la legge 2444 del 1923 (c.d. legge Acerbo), il provvedimento che ha 

consentito il raggiungimento dell’egemonia del Partito Fascista e la trasformazione 

autoritaria dello Stato liberale, sarebbe, secondo il ragionamento della Corte costi-

tuzionale, in linea di principio compatibile con la Carta del 1948 poiché subordina-

va il premio di maggioranza al conseguimento di un’espressa percentuale di con-

sensi, per quanto bassa (il 25%): la Corte non ha, invero, chiarito quando la misura 

del quorum a cui è subordinato il premio di maggioranza può ritenersi compatibile 

con l’effettività della rappresentanza. 

Le considerazioni che precedono sono state revocate in dubbio da un’opi-

nione che risolve il concetto di rigidità costituzionale su di un piano meramente 

procedimentale. Secondo tale orientamento l’art. 138 Cost. non porrebbe alcuna 

istanza di coinvolgimento delle opposizioni nel procedimento di revisione della 

Costituzione, ma, al contrario, esprimerebbe l’esigenza di consentire alla maggio-

ranza la revisione della Carta indipendentemente dal contributo dell’opposizione64. 

L’art. 138 sarebbe dunque ispirato ad una logica maggioritaria “che non guarda 

all’esigenza di condividere il testo tra i soggetti politici ma, piuttosto, di arrivare 

all’esito della riforma in maniera meditata” attraverso la previsione della doppia de-

liberazione e del termine dilatorio di tre mesi65. La prova di questo sarebbe data 

dalla circostanza che il referendum consultivo sui disegni di legge di revisione costitu-

zionali può essere chiesto dalla stessa maggioranza al fine superare il ruolo 

dell’opposizione parlamentare mediante una sorta di legittimazione plebiscitaria 

della riforma66. 

La tesi è, tuttavia, priva di persuasività. In primo luogo, non si comprende per 

quale motivo, se il Costituente avesse davvero inteso favorire i processi riformatori 

promossi dalla maggioranza parlamentare, non avrebbe previsto la maggioranza 

semplice per l’approvazione del testo della legge costituzionale anche in sede di se-

conda deliberazione. Questo rilievo è particolarmente probante ove si rifletta che, 

come accennato, nel contesto elettorale proporzionale nel quale la Costituzione ha 

visto la luce, la maggioranza assoluta richiedeva necessariamente il concorso 

dell’opposizione alla formazione della legge di revisione costituzionale. Sotto altro 

profilo, risolvere la rigidità costituzionale sul mero piano procedimentale, di fatto 

assorbendola nella previsione della doppia deliberazione da parte di ciascuna Ca-

mera, appare semplicistica e smentita dalla stessa ratio dell’art. 138 Cost. quale paci-

ficamente condivisa. Invero tale tesi, che tenta di piegare la disciplina dell’art. 138 

 
64 A. VUOLO, La legge elettorale, 54 ss. 
65 A. VUOLO, La legge elettorale, 57. 
66 Ancora A. VUOLO, La legge elettorale, 61. 
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Cost. ad una logica di tipo maggioritario, trascura la circostanza che la Costituzione 

del 1948 è, essenzialmente, un patto tra forze politiche diverse, e che il procedi-

mento aggravato previsto dalla norma è finalizzato a mantenere la natura pattizia 

delle norme della Carta. Essa finisce, dunque, con il rendere la Costituzione uno 

strumento dell’indirizzo politico di maggioranza al pari di una semplice legge ordi-

naria. La contraddizione del ragionamento è ancora più evidente alla luce della col-

locazione del procedimento di revisione costituzionale nel Titolo dedicato alle Ga-

ranzie costituzionali: sicché, se la norma fosse effettivamente ispirata ad una logica di 

tipo maggioritario, priva di qualsivoglia considerazione per l’opposizione parlamen-

tare, come pretenderebbe la dottrina in esame, non si capirebbe che cosa mai essa 

avrebbe da garantire. 

In buona sostanza, l’opinione che qui si critica piega all’esperienza più recente 

il dato positivo, nel tentativo di legittimare una prassi che, invece, contraddice l’art. 

138 Cost. quanto alla ratio ispiratrice e quanto al ruolo di garanzia: il che appare 

metodologicamente discutibile perché finisce con il privare le disposizioni costitu-

zionali di contenuto prescrittivo, ponendole in balia delle forze politiche egemoni 

all’elevato prezzo di mortificarne la funzione garantistica e la capacità di limitare 

quella stessa egemonia. 

 

 

6.   Sistema elettorale ed effettività del metodo democratico: maggioritario e proporzionale come 

concezioni antitetiche della democrazia, rispettivamente in senso formale-procedurale e in sen-

so sostanziale-decisorio 

 

Il ragionamento condotto nel paragrafo che precede consente alcune conclu-

sioni in ordine all’incidenza che i diversi modelli elettorali esplicano sull’effettività 

del principio democratico espresso dall’art. 1 della Costituzione. Le singole formu-

le, infatti, non sono modelli neutri, soluzioni tecniche prive di valenza politica. Al 

contrario, come a questo punto del discorso appare chiaro, il rafforzamento sul 

piano normativo dell’egemonia, e dunque l’opzione per un sistema maggioritario 

anziché proporzionale, presenta numerose ricadute sulla qualità della democrazia, e 

in particolare sulla concreta possibilità dei cittadini di partecipare alla decisione po-

litica sia mediante l’espressione delle loro preferenze, sia attraverso lo strumento 

che, come visto, la Carta destina a tale scopo, ossia il partito politico. 

Il ragionamento sul punto risulta più agevole a seguito di una constatazione 

preliminare: l’introduzione del maggioritario, in Italia, è coeva alla messa in discus-

sione del primato della politica, e, in particolare, della manifestazione più alta della 

politica, quella espressa dal programma assiologico costituzionale. Tale erosione si 

è manifestata nella sua evidenza soprattutto nelle sedi sovranazionali e, in particola-

re, al livello del diritto dell’Unione Europea: come è noto, il trattato di Maastricht 

ha posto l’equilibrio economico e finanziario tra gli obiettivi dell’ordinamento co-
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munitario67, attribuendogli dignità autonoma e svincolandolo, di fatto, dalla stru-

mentalità rispetto alla realizzazione degli interessi legati alla persona che fino a quel 

momento gli era stata propria68. Il corretto funzionamento dei mercati è così di-

ventato un valore. Si tratta, tuttavia, di un valore spesso in conflitto con quelli che 

pure erano stati propri dell’ordinamento dell’Unione, e certamente incompatibile 

con la subordinazione dell’economia alla politica che la Costituzione esprime69: se 

non altro perché, nel nostro ordinamento, il mercato è un mezzo di realizzazione 

della persona, non un obiettivo da realizzare in quanto tale. Svincolato dagli argini 

della politica, l’economia ha finito con richiedere alcune scelte antitetiche rispetto 

alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo altresì la ri-

nunzia ad alcuni strumenti decisionali che rispondevano a logiche diverse: in parti-

colare, alla sovranità che appartiene al popolo quale forma di decisione politica 

democraticamente legittimata. Non a caso, l’insieme delle forze economiche e degli 

obiettivi legati alla massimizzazione del profitto che esse portano è stato definito 

con l’espressione “antisovrano”70. Per la via del primato dell’ordinamento comuni-

tario, tuttavia, l’antisovrano ha progressivamente eroso lo stesso concetto di costi-

tuzione, mettendone in crisi le forme e il ruolo. 

La contraddizione tra le ragioni della politica e quelle dell’economia capitalisti-

ca, ossia, semplificando al massimo, tra la valorizzazione del profitto degli operato-

ri economici espresso in termini di ricchezza e le istanze sociali la cui cura conflig-

ge con tale profitto non è un fenomeno nuovo. Tale frizione giunse a un punto di 

equilibrio successivamente alla crisi del 1929, con la quale fu chiaro che la stessa 

sopravvivenza del capitalismo, legata ai consumi, doveva necessariamente passare 

per la diffusione del benessere, e dunque per la cura di interessi non immediata-

 
67 La connotazione fortemente economico-finanziaria dell’Unione Europea è la ragione per cui 

chi scrive preferisce continuare a utilizzare l’espressione “ordinamento comunitario” al posto di quel-

la, più diffusa, di “ordinamento europeo”. La questione non è terminologica. L’Europa come ordi-

namento giuridico è una visione politica grandiosa che presuppone, imprescindibilmente, la centralità 

di un momento decisionale politico democratico. Tale era, del resto, la concezione dei Padri del pen-

siero politico europeo, a iniziare da Rossi e Spinelli. 

Questa centralità, ad oggi, non la si rinviene. L’ordinamento giuridico dell’Unione Europea sof-

fre ancora adesso di un deficit democratico che, a seguito dell’introduzione nei Trattati dei valori legati 

all’economia e alla finanza, e del consequenziale rafforzamento delle istituzioni economiche e finan-

ziarie internazionali, si è, anzi, acuito. L’Unione Europea è un sistema giuridico il cui tasso di demo-

craticità sembra persino inferiore a quello delle Comunità Europee precedentemente a Maastricht, e 

impedisce il raggiungimento dell’obiettivo (se tale è ancora) di una soggettività politica europea con-

notata in funzione del principio democratico. Qualificare questo fenomeno come “ordinamento eu-

ropeo” significa, dunque, contribuire a legittimarlo in una prospettiva politico-democratica che, ad 

oggi, gli appare estranea. 
68 F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, 192 ss. 
69 Il punto non può essere sviluppato in questa sede, e si rinvia pertanto, ove il lettore lo deside-

ri, a R. MANFRELLOTTI, Autorità indipendenti e funzione sociale del mercato, 23 ss. 
70 Il fenomeno non può essere ulteriormente approfondito, e si rinvia, perciò, alle vigorose pa-

gine di M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, 124 ss. 
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mente legati all’accumulazione del capitale71. Ne è conseguito l’accentuarsi dell’in-

tervento dello Stato nell’economia finalizzato a evitare che un’eccessiva accumula-

zione di ricchezza nelle mani di pochi operatori economici minassero le stesse basi 

del sistema economico, ma altresì la valorizzazione del ruolo politico-decisionale 

delle classi non legate al capitale, e dei partiti politici che ne avevano curato 

gl’interessi.  

Tale ruolo richiedeva però l’integrazione degli interessi di classe, e dunque dei 

partiti, nei centri di decisione politica, in particolare all’interno degli organi rappre-

sentativi: non è un caso che la fortuna dei sistemi proiettivi ha seguito lo sviluppo 

industriale e l’affermazione dei partiti di massa, legati a classi sociali determinate, 

ben prima della crisi del 1929. Il maggioritario è stato il sistema elettorale dello sta-

to oligarchico liberale, favorendo una competizione nella quale la diversità ideolo-

gica ha un rilievo modesto: i partiti che operano in un contesto maggioritario non 

esprimono la pluralità delle classi sociali del Paese e, dunque, non sono capaci di 

rappresentare la realtà degli interessi politici in conflitto72. 

La Costituzione italiana è figlia anche della crisi del capitalismo, e si colloca nel 

solco che si è sommariamente descritto. La Carta riconosce il sistema di produzio-

ne capitalistico e lo protegge; ma, nel farlo, ne detta altresì i limiti73. Il Costituente 

ha perseguito il superamento della lotta di classe istituzionalizzandola nelle forme 

consentite dallo Stato, prima tra tutte il confronto pacifico e democratico degli in-

teressi sociali incarnati dai partiti; nell’ordinamento costituzionale, lo sciopero co-

stituisce la massima espressione di conflittualità sociale legittima, e la sola svincola-

ta, in linea di principio, dalla mediazione partitica74. Ne consegue che, nel disegno 

costituzionale, vi è un rapporto simbiotico tra pluralismo partitico e apparato pub-

blico, perché il secondo garantisce l’espressione dei diversi interessi espressi dalla 

società nelle forme del diritto e ne scongiura, almeno in potenza, l’emersione vio-

lenta e incontrollata, e il primo assicura, proprio mediante tale rappresentatività, la 

legittimazione dell’autorità statale75. 

Come si è detto, tuttavia, il riconoscimento dello Stato borghese e del capitale 

ne ha richiesto la limitazione, al fine di scongiurare che, come nell’esperienza pre-

fascista, la concentrazione della ricchezza si traducesse in una forma di oppressione 

delle classi abbienti sulle altre. Riprendendo uno spunto già accennato, la Costitu-

zione rinunzia ad una concezione politico-economica dell’egemonia, limitata alla 

classe detentrice del controllo dei mezzi di produzione della ricchezza, a favore di 

un’egemonia politico-culturale che si radica nei partiti quali proiezioni politiche or-

ganizzate di tutte le classi sociali. L’Assemblea Costituente rilesse dunque gli stru-

menti di controllo dell’economia e della produzione forgiati dall’esperienza fascista 

 
71 G. FERRARA, Democrazia e stato del capitalismo maturo, 519 ss. 
72 F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, 70. 
73 G.U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, 13 ss. 
74 G.U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, 52 ss. 
75 Ancora G.U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, 86. 
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in una chiave democratica, e pose il Parlamento al centro del sistema decisionale in 

quanto luogo di composizione degli interessi delle diverse classi espressi dai partiti. 

L’antisovrano segna, però, il ritorno ad un modello di organizzazione del po-

tere pubblico finalizzato all’esclusivo interesse dell’accumulazione del capitale, non 

dissimile dallo Stato monoclasse dell’esperienza liberale. La realizzazione di tale 

modello richiede, per un verso, esecutivi forti, capaci di rispondere immediatamen-

te ai problemi legati alla regolazione dell’economia (si pensi, nell’esperienza più re-

cente, agli interventi pubblici a sostegno della finanza e del credito), ma richiede, 

altresì, la “messa tra parentesi” degli interessi non legati al capitale, e dunque la 

scissione del rapporto tra partito e classe sociale. In un mercato globale, è necessa-

rio che tale modello sia condiviso da tutti i Paesi ad economia di mercato. Sicché, si 

è assistito a tentativi di omologazione istituzionale finalizzati al raggiungimento di 

tali obiettivi, favoriti, e anzi spesso richiesti, dagli organi sovranazionali. Si pensi 

alle riforme costituzionali in Grecia imposte dall’Unione Europea all’indomani del-

la crisi finanziaria del 2009; ma si pensi, altresì, alla vicenda che ha accompagnato il 

tentativo di riforma costituzionale in Italia del 2016, caratterizzato, come è noto, 

dall’attenuarsi della rappresentatività in seno al Parlamento, alle prese di posizione 

di esponenti delle istituzioni economiche comunitarie e di esponenti della finanza 

internazionale a favore della riforma76, e alla stessa giustificazione della riforma 

medesima da parte di chi l’aveva concepita con la più volte ripetuta formula 

“l’Europa lo richiede”. 

In questo contesto si colloca il dibattito sul sistema elettorale. Il maggioritario 

favorisce, come si è detto, la rarefazione ideologica del partito, “partecipe di 

un’unica e generale ideologia che è all’interno del sistema politico, indifferente alle 

caratterizzazioni di classe (anche se non del tutto insensibile alle differenziazioni 

sociali), macchina per l’acquisizione di voti, per gareggiare e per competere con 

chances adeguate per vincere”77. Tale modello elettorale offre a tutti partiti la possi-

bilità di governare, elimina ogni pregiudizio ideologico e, dunque, ogni conventio ad 

excludendum, ma esige il prezzo della rinuncia ad un modello ideologico e, in defini-

tiva, l’omologazione politica sulla base dei valori imposti dalle sedi decisionali co-

munitarie, condizione necessaria per catturare i consensi oscillanti del ceto medio 

che fuggirebbero posizioni eccessivamente radicali o eccessivamente legate ad inte-

ressi di classe determinati. Una dimostrazione plastica di quanto detto si ha nella 

stessa autodefinizione dei partiti, di “centro” - destra o di “centro” – sinistra, evi-

denziando una base assiologica omogenea di riferimento (il non meglio caratteriz-

zato “centro”) che li pone come “correnti” di un’ideologia politica essenzialmente 

 
76 Cfr. il documento redatto dal fondo di investimento statunitense J.P. Morgan The Euro area 

adjustment: about halfway there del 28 maggio 2013, in cui vengono tratteggiate le linee ispiratrici della 

riforma stessa (v. in part. 12 ss.). 
77 G. FERRARA, Democrazia e stato del capitalismo maturo, 532. 
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unitaria di matrice liberistica78. La mancata accettazione di tale ideologia si traduce, 

nei fatti, nella rinuncia a governare. 

La dottrina79 ha descritto il fenomeno coniando la fortunata espressione “al-

ternanza degli equivalenti”: intendendo con ciò un modello politico in cui la scelta 

dell’elettore è limitata al soggetto che esercita le funzioni di governo, non il concre-

to programma politico che è sempre e comunque orientato alla “gestione leale della 

società capitalistica”. Questo fenomeno segna una regressione del modo di inten-

dere l’egemonia in una prospettiva politico-economica: ciascun partito opera nel 

contesto di un’artificiale omologazione degli interessi economici delle singole classi 

che, di fatto, privilegia l’élite sociale capitalista che possiede il controllo della produ-

zione della ricchezza, per l’effetto privando le altre classi sociali di qualsivoglia rap-

presentatività nel circuito della decisione politica. 

Ne consegue che il sistema maggioritario e quello proporzionale risultano ispi-

rati a due concezioni antitetiche di democrazia. Il primo la risolve sul piano mera-

mente formale – procedurale della scelta soggettiva: l’elettore, nell’esercitare il pro-

prio voto, non concorre, di fatto, a determinare alcun programma politico, che è 

dato quanto meno sotto il profilo dei suoi obiettivi, ma si limita a scegliere il partito 

a cui è rimessa la realizzazione di tale programma, così come avveniva nello stato 

oligarchico liberale. Il sistema proporzionale, di converso, proietta in Parlamento la 

conflittualità sociale espressa dai singoli partiti, conservando, in linea di principio, i 

rapporti di forza tra i vari interessi espressi dalla società; e, per questo, si lega ad un 

modello di composizione dialogica di tali interessi, di aggregazione, di combinazio-

ne tra i partiti suscettibile di esprimere decisioni variabili in funzione delle aggrega-

zioni stesse. Non è una concezione formale della democrazia, bensì sostanziale – 

decidente, che riguarda non soltanto la scelta dei soggetti politici esercenti funzioni 

di governo ma, altresì, il contenuto concreto di tali funzioni. 

 

 

7.     Costituzione e democrazia decidente: la preferenza implicita per i sistemi proiettivi 

 

Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione dei limiti alla discre-

zionalità legislativa nella scelta del sistema elettorale, che finora è stata condotta in 

una prospettiva atomistica, limitata a singole norme della Carta, può essere analiz-

zata in una prospettiva generale, avendo riguardo all’impianto costituzionale nel 

suo complesso. La problematica è riconducibile all’interrogativo se la Costituzione 

enunci in linea di principio il valore della democrazia, restando indifferente a come 

poi tale valore sia concretamente declinato, ovvero se, tra i due modelli di legitti-

mazione democratica, quello formale – procedurale e quello sostanziale – deciden-

te, operi una scelta precisa a favore dell’uno o dell’altro. 

 
78 C. DE FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader, 221 ss. 
79 Ancora G. FERRARA, Democrazia e stato del capitalismo maturo, 529 ss. 
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Il secondo comma dell’art. 1 Cost. specifica il principio democratico in termini 

di esercizio della sovranità. La formula costituzionale lega, dunque, la legittimazio-

ne democratica alla partecipazione del corpo elettorale alle scelte politiche, e si tra-

duce, pertanto, nella capacità degli elettori di incidere sui contenuti delle scelte me-

desime, sia pure nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ne consegue che il mo-

dello democratico descritto dalla Carta pone un’evidente opzione per la partecipa-

zione degli elettori, perché è il grado di tale partecipazione che rende una decisione 

democraticamente legittimata80. Tale conclusione trova una conferma espressa 

nell’art. 49 Cost., che riconosce il diritto degli elettori a determinare con metodo 

democratico la politica nazionale: anche questa disposizione disciplina la formazio-

ne dell’indirizzo politico espresso nelle sedi democraticamente legittimate, anco-

rando tale legittimazione alla riconducibilità della scelta al corpo elettorale e, dun-

que, rendendo insufficiente una mera legittimazione soggettiva che si traduca in 

una sorta di delega in bianco a favore di una forza politica determinata, libera di 

statuire sull’indirizzo politico (o di aderire ad un indirizzo politico privo di deriva-

zione democratica) in assenza di qualsivoglia riconduzione del medesimo al corpo 

elettorale. 

Dal combinato disposto di queste due norme emerge un modello di democra-

zia decidente, in cui gli elettori (tutti gli elettori, non soltanto quelli a favore della 

maggioranza di Governo), sia pure tramite i propri rappresentanti, partecipano alla 

determinazione dell’indirizzo politico. La dottrina ha legato la previsione dell’art. 

49 Cost. all’effettività dell’uguaglianza dei cittadini, declinata come pari possibilità 

degli interessi da essi espressi a ricevere realizzazione da parte dell’indirizzo politico 

dell’autorità pubblica81. Perché ciò accada, è necessario che l’uguaglianza del voto 

operi nella portata più piena, estendendosi dunque al momento della ponderazione 

dei consensi al fine di proiettarne la forza politica in seno alle assemblee rappresen-

tative82: l’espressione del voto, in rapporto al principio di sovranità popolare, sa-

rebbe una formula vuota se non implicasse, almeno in linea tendenziale, il diritto 

soggettivo dell’elettore ad essere rappresentato83. L’uguaglianza non è, dunque, li-

mitata al momento della competizione, come erroneamente ritenuto dalla giuri-

sprudenza costituzionale, perché la compressione della forza rappresentativa delle 

minoranze ne lederebbe la capacità di rapportarsi alla maggioranza ai fini della de-

terminazione della politica nazionale; ma è, necessariamente, un’eguaglianza anche 

“in uscita”, che ponga un divieto a carico del legislatore elettorale di depredare le 

 
80 S. LIETO, Il diritto di partecipazione tra autorità e libertà, 153 ss. 
81 A. POGGI, La democrazia nei partiti, 20. 
82 G. FERRARA, Democrazia, 514 ss. 
83 È chiaro che, come si è detto, la necessaria approssimazione derivante dal numero limitato 

degli eligendi rende tale diritto, nella pratica, impossibile da realizzarsi per tutti gli elettori. Altro è, 

tuttavia, la limitazione di tale diritto all’interno di un sistema astrattamente capace di dare voce a tutte 

le espressioni politiche della società, altro è un sistema che, a priori e deliberatamente, priva di rappre-

sentanza una percentuale significativa dei votanti all’interno dei singoli collegi. 
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forze politiche di parte del proprio consenso elettorale al momento della distribu-

zione dei seggi con il dichiarato intento di mortificarne la capacità di partecipazione 

a vantaggio della maggioranza. 

Non è, dunque, coerente con l’impianto costituzionale una forma di democra-

zia apparente, che si risolve nella scelta delle élites di partito chiamate ad esercitare 

la propria discrezionalità politica conformemente a programmi e direttive prove-

nienti da circuiti decisionali non democratici: la democrazia della decisione estende 

la legittimazione all’oggettività della scelta, pretende che anche questa sia ricondu-

cibile all’elettorato mediante l’interazione tra i diversi interessi sociali espressi dai 

suoi rappresentanti84. Ne consegue che l’opinione cui si è fatto cenno, recepita dal-

la Corte costituzionale, per la quale sussisterebbe uno iato tra il principio di sovra-

nità popolare e i meccanismi della democrazia diretta che si sostanziano nella scelta 

da parte degli elettori dei propri rappresentanti, appare assai forzata e in stridente 

contraddizione con diverse norme della Carta. Quando la Costituzione ha inteso 

derogare a tale modello (come nel caso dell’elezione di secondo grado del Capo 

dello Stato, che la Corte richiama in maniera invero alquanto impropria) lo ha fatto 

espressamente e, comunque, prevedendo garanzie di integrazione politica quali quo-

rum elevati. Sicché, non sembra potersi dubitare che la sovranità democratica 

espressa dalla Carta si esprima, almeno in linea di principio, nella scelta consapevo-

le degli elettori dei propri rappresentanti e, attraverso il partito, alla partecipazione 

attiva alle pubbliche funzioni esercitate dagli organi rappresentativi. 

Ma se l’opzione costituzionale è in tal senso, sussiste un limite implicito, ma 

non per questo meno vincolante, derivante da ragioni di coerenza interna del si-

stema a favore del modello elettorale proporzionale, che vieta ogni significativa de-

viazione da esso, sia che assuma le forme di un sistema dichiaratamente maggiori-

tario (come è accaduto nel 1993), sia che alteri la rappresentatività proporzionale 

mediante premi di maggioranza che, di fatto, lo snaturano (come nel caso delle leg-

gi elettorali del 2005 e del 2015)85; il che non esclude, tuttavia, la legittimità di cor-

rettivi che evitino il disperdersi dei seggi a favore delle forze politiche che raccol-

gano una parte minima dell’elettorato, incapaci, dunque, di influenzare la decisione 

politica, come l’introduzione di clausole di sbarramento. 

In Italia una riflessione approfondita sui limiti costituzionali delle clausole di 

sbarramento manca. Anche la giurisprudenza costituzionale sul punto si limita ad 

affermazioni di tendenziale legittimità alla luce del perseguimento dell’obiettivo 

della governabilità da parte del legislatore, salvo, poi, aggiungere, quasi incidental-

mente, la necessità che la distorsione della rappresentatività connessa alla clausola 

non sia “sproporzionata” o “irragionevole”86. Su cosa, tuttavia, possa sostanziarsi 

tale sproporzione la Corte non si pronunzia, lasciando dunque nell’ombra la deli-

 
84 C. LAVAGNA, Il sistema elettorale, 856. 
85 F. LANCHESTER, Sistemi elettorali, 241 ss. 
86 C. cost., sent. n. 193 del 2015; nonché, in termini analoghi, sent. n. 35 del 2017; e più recen-

temente, sent. n. 239 del 2018. 
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mitazione del discrimen tra clausole di sbarramento legittime e incostituzionali. Sic-

ché, appare più fruttuoso affrontare il problema alla luce dell’esperienza comparata. 

In particolare, la dottrina tedesca, avallata dalla giurisprudenza del Tribunale 

costituzionale federale, ha precisato che anche la legittimità delle clausole di sbar-

ramento non può essere affermata in astratto, ma verificata in concreto sotto il profi-

lo dell’incidenza della clausola sulla formazione della maggioranza di Governo87. Il 

discrimen tra clausole lecite e illecite è stato, dunque, rinvenuto nella capacità del 

partito interessato dall’applicazione delle medesime di fungere da “centro di gravi-

tà” in una eventuale coalizione. Se la clausola altera tale capacità, essa altera altresì 

la capacità di partecipare ad una coalizione e non può essere considerata legittima; 

se, invece, il partito pregiudicato è comunque insignificante ai fini di un’eventuale 

aggregazione nella coalizione di Governo (ad esempio perché indisponibile a coali-

zioni di governo in ragione della sua caratterizzazione ideologica88), tale pregiudizio 

può essere considerato legittimo. Tale conclusione è coerente con la citata conside-

razione della legge elettorale quale fattore di determinazione dell’egemonia del par-

tito (rectius: della coalizione) nell’organo rappresentativo, ossia, più in generale, nella 

ricostruzione del procedimento elettorale come fenomeno di garanzia della parte-

cipazione dei partiti all’esercizio delle funzioni di Governo89. 

 

 

 
87 G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 47 ss. 
88 G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 139 ss. 
89 Ancora G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 11 ss. 
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SOMMARIO: 1. La controversa approvazione della legge nel quadro politico e istituzio-

nale. – 2. La determinazione dei collegi elettorali. – 3. La disciplina del sistema elettorale: la 
presentazione delle liste e l’espressione del voto. -– 4. Il meccanismo di assegnazione dei 
seggi. – 5. Il meccanismo della “trasmigrazione dei voti” nella disciplina legislativa. – 6. 
Considerazioni sulla legge n. 165 del 2017 alla luce del quadro normativo costituzionale.  

 

 

1.     La controversa approvazione della legge nel quadro politico e istituzionale 

 
Alla luce delle conclusioni che precedono può ora procedersi all’analisi della 

legge n. 165 del 2017, al fine di vagliarne la coerenza con l’impianto costituzionale 

quale sopra tratteggiato. Pare opportuno, tuttavia, premettere qualche cenno rico-

struttivo relativamente alle vicende dell’approvazione del provvedimento.  

La legge rappresenta, come si è detto, un’anomalia perché ha sostituito la pre-

vigente legge n. 52 del 2015 prima che quest’ultima avesse ricevuto applicazione, e 

dunque senza che essa avesse dato prova della sua efficienza. La giustificazione po-

litica dell’intervento del legislatore a due anni dal varo della legge del 2015 era stata 

rinvenuta nella circostanza che essa era stata oggetto di una pronunzia di accogli-

mento parziale da parte della Corte costituzionale (la quale non ne aveva, comun-

que, alterato l’impianto complessivo), nonché nella circostanza che il sistema risul-

tante dall’intervento del Giudice delle leggi prevedeva un differente sistema eletto-

rale per la Camera e per il Senato, che certo non avrebbe giovato all’espressione di 

una maggioranza di governo omogenea. Resta, tuttavia, la constatazione che, in 

meno di due anni, il legislatore ha adottato due provvedimenti legislativi ispirati a 

logiche parzialmente diverse. Il provvedimento è stato ulteriormente modificato 

dalla legge n. 51 del 2019, che ne ha, tuttavia, lasciato sostanzialmente inalterato 

l’impianto, poiché l’intervento ha inciso soltanto sulla determinazione del rapporto 

tra seggi da attribuirsi nei collegi uninominali e plurinominali. 

Il percorso parlamentare della legge elettorale vigente iniziò nel febbraio 2017 

presso la Camera dei Deputati. Il testo prevedeva un sistema elettorale diviso in 

collegi uninominali e plurinominali, in cui i candidati nei primi fossero collegati alle 
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liste che competevano nei secondi all’interno della medesima circoscrizione. La ci-

fra nazionale conseguita dalle liste avrebbe determinato i seggi da attribuirsi a cia-

scuna di esse attraverso un sistema proporzionale. Il modello non prevedeva alcu-

na possibilità dell’elettore di esprimere preferenze per i singoli candidati. 

Il disegno di legge passò all’esame dell’Assemblea nel mese di giugno, ma la 

soppressione della disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige a seguito 

dell’approvazione di due emendamenti ne determinò il rinvio in Commissione. Il 

26 settembre la Commissione Affari Costituzionali della Camera presentò 

all’Assemblea un testo largamente coincidente con quello oggi vigente, che fu ap-

provato il 12 ottobre. Particolarmente controversa fu la scelta del Governo di por-

re sul disegno di legge la questione di fiducia, compromettendo, di fatto, la possibi-

lità di emendare il testo oggetto della votazione. 

Il disegno di legge fu dunque approvato senza emendamenti, sebbene esso 

presentasse una evidente incongruenza: l’art. 1, co. XXVIII della deliberazione 

prevedeva, infatti, due diverse modalità di assegnazione dei seggi alla lista che aves-

se esaurito tutti i candidati all’interno dei collegi plurinominali, modificando l’art. 

84 del d.P.R. n. 361 del 1957 in modo tale che, ai sensi del comma VI, tale lista 

avrebbe coperto i seggi vacanti recuperando uno o più dei propri candidati nei col-

legi uninominali risultati non eletti, mentre, secondo il disposto del comma VII, i 

seggi vacanti sarebbero stati coperti dalle liste coalizzate con quella che avesse 

esaurito i propri candidati all’interno della stessa circoscrizione. La soluzione 

dell’incongruenza avrebbe richiesto una scelta in un senso o nell’altro (non essen-

dovi nel testo licenziato alcun elemento a sostegno della prevalenza di una delle 

due opzioni), e dunque la correzione dell’anomalia in Senato e, successivamente, 

una nuova deliberazione della Camera; il Presidente della Camera ritenne invece di 

superare la contraddizione in sede di coordinamento del testo, optando per la solu-

zione di cui al comma VI e riformulando il comma VII in modo da circoscriverne 

l’applicazione al caso in cui il “ripescaggio” dei candidati nel collegio uninominale 

non fosse stato ancora sufficiente. Tale scelta appare censurabile perché ha deter-

minato l’usurpazione delle competenze decisionali dell’Assemblea parlamentare da 

parte del coordinamento tecnico, nonché del Presidente della Camera che quelle 

attribuzioni avrebbe dovuto salvaguardare1. 

Il testo era dunque trasmesso al Senato in una versione parzialmente non 

coincidente con quella deliberata dalla Camera, ed era approvato il 26 ottobre. An-

che su tale deliberazione il Governo poneva la questione di fiducia, tra le proteste 

delle opposizioni e dello stesso Presidente del Senato che stigmatizzò tale scelta 

definendola “una violenza”. Sulla legge n. 165 del 2017 grava, dunque, un non pe-

 
1 Contra, N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti 

sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, 33, per il quale si sarebbe trattato effettivamente di 

un mero problema di coordinamento formale tra diverse parti della legge. L’A. non chiarisce, tuttavia, 

per quale motivo il coordinamento abbia privilegiato una certa soluzione rispetto ad un’altra, in as-

senza di una preliminare scelta di merito che, tuttavia, esclude possa configurarsi mero coordinamento. 
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regrino dubbio di legittimità costituzionale perché tale atto è stato deliberato dai 

due rami del Parlamento in una versione non pienamente coincidente.  

 

 

2.     La determinazione dei collegi elettorali 

 
Come anticipato, l’art. 3 della legge, nel disciplinare la determinazione dei col-

legi elettorali, innova profondamente la disciplina consolidatasi nel corso dell’espe-

rienza del maggioritario a partire dal 1993, che vedeva nel Parlamento il dominus 

della procedura. 

Nell’impianto originario della legge, al Senato sono previste venti circoscrizio-

ni elettorali, divise in 116 collegi uninominali e in un numero imprecisato di collegi 

plurinominali. Alla Camera, le circoscrizioni sono invece ventotto, divise in 232 

collegi uninominali e, analogamente al Senato, in un numero imprecisato di collegi 

plurinominali. La determinazione dei collegi è rimessa ad un decreto legislativo da 

emanarsi nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il quale fissa, 

altresì, il numero dei collegi plurinominali. 

La scelta dello strumento ex art. 76 Cost. pone una preliminare questione rela-

tiva alla compatibilità di essa con il dettato dell’art. 72, ultimo comma Cost., nella 

parte in cui prevede per le leggi in materia elettorale una riserva di assemblea. 

L’interpretazione della disposizione consolidatasi nella dottrina prevalente e nella 

prassi è nel senso che tale divieto operi come vincolo procedurale una volta che il 

Parlamento abbia deciso di intervenire in subjecta materia con legge, ma non possa 

essere esteso fino al punto di ritenere che esso ponga una riserva di legge formale; 

l’art. 72, in altri termini, inciderebbe solo sul procedimento legislativo da utilizzare 

qualora la disciplina elettorale sia posta con legge, senza che ciò escluda 

l’intervento di atti con forza di legge.  

La tesi prevalente è stata di recente sottoposta a vaglio critico proprio in rife-

rimento all’impiego della delega legislativa da parte della legge n. 165 del 2017. Si è 

sostenuto2 che la ratio dell’art. 72, ultimo comma, è evidentemente quella di garanti-

re, in materie particolarmente delicate dal punto di vista politico, la trasparenza dei 

processi decisionali e il coinvolgimento delle opposizioni parlamentari. Sicché, la 

previsione si tradurrebbe, evidentemente, in un monumento all’inutile se tali garan-

zie potessero essere poste nel nulla dalla scelta di intervenire su tali materie con atti 

aventi forza di legge. In altri termini, o l’art. 72 ultimo comma non ha senso, oppu-

re esso deve ritenersi espressione di una riserva di legge formale in materie così 

sensibili da richiedere l’intervento del Parlamento nelle sue forme più garantistiche. 

Sotto altro profilo, è evidente che la determinazione dei collegi elettorali rientra 

nella nozione di “materia elettorale”, alla luce della circostanza, già evidenziata, che 

 
2 D. CASANOVA, La delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali: profili critici di metodo e di 

merito, 184 ss. 



CAPITOLO III 

 

68  

la determinazione del collegio incide significativamente sulla portata rappresentati-

va del meccanismo di traduzione dei voti in seggi. 

Ne consegue che la previsione della determinazione dei collegi elettorali me-

diante decreto legislativo pone dubbi di coerenza con la ratio dell’art. 72, ultimo 

comma, Cost., e segna una non irrilevante contraddizione nel quadro complessivo 

della legge alla luce della circostanza che la modifica dei collegi è rimessa al Parla-

mento, sia pure mediante la previsione di una iniziativa legislativa riservata al Go-

verno (art. 3, co. VI legge n. 165 del 2017). 

Il citato art. 3 detta i principi e i criteri direttivi che debbono vincolare l’eser-

cizio della delega. Essa prescrive, innanzi tutto, collegi particolarmente piccoli, tali 

che a ciascuno sia assegnato un numero di seggi compreso tra due e otto al Senato 

e tra tre e otto alla Camera. La scelta del legislatore si ripercuote sull’effettività della 

rappresentanza, poiché, come visto, il sistema elettorale proporzionale, che, come 

meglio si dirà, nella disciplina legislativa determina l’elezione dei candidati nei col-

legi plurinominali, risulta effettivamente proiettivo della composizione politica 

dell’elettorato solo all’interno di collegi cui è attribuito un numero sufficientemente 

ampio di seggi. Peraltro, si è osservato che nella disciplina legislativa di cui al citato 

art. 84 del d.P.R. n. 361 del 1957 la preferenza espressa in un determinato collegio 

può determinare l’assegnazione del seggio ad un candidato presentatosi in un altro 

collegio plurinominale, ciò che esclude, evidentemente, la conoscibilità per l’elet-

tore del candidato al quale giova la sua preferenza3. La previsione legislativa di col-

legi assai ridotti appare dunque mortificare la logica proiettiva che dovrebbe ispira-

re un sistema elettorale proporzionale, ed appare perciò razionalmente inconciliabi-

le con il modello prescelto. 

La legge prevede altresì che, per la Camera, “la formazione dei collegi unino-

minali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei 

collegi previste dal […] decreto legislativo n. 535 del 1993” previsione, in verità, 

scarsamente comprensibile non solo perché il decreto richiamato disciplinava i col-

legi uninominali per l’elezione del Senato, ma, altresì, perché la definizione di tali 

collegi è evidentemente intervenuta sulla base di criteri demografici e territoriali 

vecchi di venticinque anni, della cui attualità è dunque ragionevole dubitare4. 

La legge stabilisce poi che la popolazione di ciascun collegio (uninominale o 

plurinominale) può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della relati-

va circoscrizione di non oltre il 20% in eccesso o in difetto (art. 3, co. I, lett. c). 

Questa percentuale è stata ritenuta eccessivamente ampia, suscettibile di determina-

 
3 L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale all’attenzione del Senato: alcuni dubbi di illegittimità costi-

tuzionale, 5. 
4 D. CASANOVA, La delega legislativa, 200 ss. 
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re abusi sotto il profilo della delimitazione “su misura” di singoli collegi, incidendo 

sul risultato elettorale5.  

Nella determinazione dei collegi, il Governo deve inoltre garantire la coerenza 

del bacino territoriale e la contiguità del territorio di ciascun collegio (salvo il caso 

in cui il collegio contenga porzioni insulari), anche tenendo conto delle unità am-

ministrative presenti nel collegio stesso; tra l’altro, non può suddividere il territorio 

comunale, salvo il caso di Comuni che, per l’elevata densità demografica, siano su-

scettibili di essere ripartiti in più collegi.  

Infine, il decreto legislativo deve assicurare l’omogeneità del collegio sotto il 

profilo economico-sociale e storico-culturale.  

A proposito della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia è stabilito che uno dei 

collegi debba costituirsi favorendo i candidati espressione della minoranza lingui-

stica slovena, in ottemperanza al disposto dell’art. 6 Cost. Si è, tuttavia, osservato 

che la previsione derogatoria ha consentito una determinazione di collegi eccessi-

vamente sproporzionata (il collegio n. 4 ha quasi il doppio degli elettori del collegio 

n. 6), e ha profondamente inciso, in questa Regione, sul rapporto tra collegi uni-

nominali e plurinominali, soprattutto per l’elezione del Senato (in cui sono previsti 

sei seggi da eleggere nei collegi uninominali e un solo seggio di recupero propor-

zionale; alla Camera il rapporto è invece di sei a cinque)6. Di fatto, il sistema della 

legge ha consentito la creazione di un “feudo elettorale” a vantaggio della maggio-

ranza che ha approvato la legge n.  165 del 2017, che vanta in questa Regione un 

elettorato particolarmente fidelizzato7. 

Ai fini della determinazione dello schema di decreto legislativo, l’art. 3, co. III 

della legge istituisce una commissione presieduta dal Presidente dell’Istituto Na-

zionale di Statistica e composta da dieci esperti in materia elettorale, senza oneri 

per lo Stato. Le funzioni della commissione non sono elencate dalla disposizione, 

sicché è da ritenere che i suoi compiti siano, in concreto, determinati dal Governo 

medesimo. Questo rilievo, unito alla circostanza che i membri della commissione 

(ad eccezione del Presidente) sono scelti dallo stesso Governo, rendono la com-

missione un’articolazione di quest’ultimo e impediscono di configurarla come un 

organo ausiliario dotato di una significativa autonomia8. 

 
5 D. CASANOVA, La delega legislativa, 204 ss., il quale corrobora i suoi rilievi critici in una prospet-

tiva comparata. La fissazione dello scarto tra i collegi nella misura del 20% costituisce un unicum che 

pone l’esperienza italiana in una posizione di innegabile anomalia. 
6 Ancora D. CASANOVA, La delega legislativa, 208 ss. L’A. segnala che un’analoga sproporzione si 

verifica anche nei seggi attribuiti alla Regione Molise. In termini analoghi, L. SPADACINI, La proposta di 

riforma elettorale all’attenzione del Senato: alcuni dubbi di illegittimità costituzionale, 7. 
7 Si confrontino le considerazioni di A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, 8. 
8 D. CASANOVA, La delega legislativa, 189; L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, 8 ss. En-

trambi gli Autori osservano che la previsione di una commissione con funzioni ausiliarie era prevista 

già nella legge elettorale del 1993, in cui, però, la nomina dei componenti era rimessa ai Presidenti 

delle Camere; soluzione certamente più coerente nella prospettiva di garantire la terzietà della Com-

missione. 
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Lo schema di decreto deve essere trasmesso alle Commissioni parlamentari 

competenti per materia, le quali hanno 15 giorni dalla trasmissione per esprimere 

un parere. Decorso infruttuosamente tale termine, il decreto può essere senz’altro 

emanato. Il parere non è vincolante per il Governo, che tuttavia, qualora non in-

tenda recepirlo, deve inviare alle Camere una relazione adeguatamente motivata 

contestualmente alla pubblicazione del decreto. 

La legge non chiarisce se il rispetto del termine di trenta giorni per l’esercizio 

della delega sia comprensivo dei quindici giorni previsti per il parere della Commis-

sione o se questi si sommino al termine di cui all’art. 3, co. I. La prima soluzione 

sembra la più coerente con la formula utilizzata dalla disposizione (“Il Governo è 

delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, […] un decreto legislativo), sebbene tale interpretazione dimezzi, di fatto, il 

termine a disposizione del legislatore delegato per l’esercizio della delega dovendo 

egli lasciare alle Camere i quindici giorni previsti per l’espressione del loro parere9. 

Come si è detto, per la revisione dei collegi determinati dal decreto legislativo 

l’art. 3, co. VI della legge prescrive l’intervento con legge ad iniziativa riservata al 

Governo. 

Ai sensi dell’art. 2, co. I del d.P.R. n. 361 del 1957, non modificato dalla legge, 

l’assegnazione di seggi alle singole circoscrizioni e il riparto di essi nei collegi di cia-

scuna circoscrizione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica da 

emanarsi contemporaneamente alla convocazione dei comizi elettorali10. 

Come si è detto, la disciplina della determinazione dei sistemi elettorali è stata 

innovata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 51 del 2019. La ratio del 

provvedimento, espressa nella sua stessa rubrica, è l’adeguamento della normativa 

al disegno di legge costituzionale finalizzato alla riduzione del numero dei parla-

mentari. Da questo punto di vista, la legge si inserisce nella tendenza (in verità, di 

dubbia correttezza istituzionale) ad anticipare sul piano della legislazione ordinaria 

gli effetti di una revisione costituzionale ancora in itinere, come una sorta di “scara-

manzia costituzionale” per il buon esito della stessa che tuttavia, nell’esperienza 

precedente, non ha dato i risultati sperati. La legge n. 51 sostituisce dunque la de-

terminazione del numero fisso dei seggi da attribuire nei collegi uninominali con 

una determinazione rapportata al numero dei parlamentari, in ragione di tre ottavi 

(art. 1). In tal modo l’applicazione della legge risulta indipendente dal numero dei 

parlamentari e, dunque, non necessiterebbe di ulteriori riforme nell’ipotesi di una 

riforma costituzionale che incidesse su di esso. L’art. 3 della legge, tuttavia, reca 

una delega al Governo per la determinazione dei collegi (uninominali e plurinomi-

nali), “qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

 
9 D. CASANOVA, La delega legislativa, 195 ss. 
10 La delega legislativa è stata attuata con il decreto legislativo n. 189 del 2017, che ha ridisegna-

to le circoscrizioni elettorali tanto per la Camera che per il Senato abrogando il precedente decreto n. 

122 del 2015, adottato in ottemperanza alla delega contenuta nella legge n. 52 del 2015, che aveva 

disciplinato le circoscrizioni elettorali della sola Camera dei Deputati. 
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legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei compo-

nenti delle Camere”. La soluzione adottata dal legislatore del 2019 ripropone i 

dubbi già oggetto di analisi nelle pagine che precedono e, in più, introduce una cu-

riosa fattispecie di delega sospensivamente condizionata che potrebbe dar luogo a 

notevoli problemi pratici (nell’ipotesi in cui, ad esempio, una riforma costituzionale 

in tal senso fosse approvata successivamente ai ventiquattro mesi, ciò che rende-

rebbe la delega inutiliter data). 

 

 

3.    La disciplina del sistema elettorale: la presentazione delle liste e l’espressione del voto 

 

Nel sistema della legge in esame, i partiti che concorrono alla competizione 

elettorale possono presentarsi in liste singole ovvero in coalizioni; ciascun partito 

può presentarsi in una sola coalizione, unica a livello nazionale. Le coalizioni pre-

sentano candidati unitari nei collegi uninominali. Nei collegi plurinominali ciascun 

partito concorre invece con la propria lista, composta da un numero di nominativi 

compreso tra la metà e la totalità dei seggi assegnati al collegio uninominale e, in 

ogni caso, non inferiore a due e non superiore a quattro. 

La lista presentata nei collegi plurinominali è bloccata: l’elettore non ha modo 

di esprimere alcuna preferenza per uno o più nominativi in essa contenuti. La pre-

visione ha l’evidente ratio di favorire l’autocooptazione da parte delle forze partiti-

che, di guisa tale che i candidati sono selezionati e ordinati all’interno della lista sul-

la base dei rispettivi legami con i centri decisionali interni al partito, e indipenden-

temente dal consenso sociale di cui essi effettivamente godono. Viene, in altri ter-

mini, delineato un sistema nel quale il cittadino esprime la propria preferenza per il 

partito nel quale si riconosce, ma non per la selezione dei propri rappresentanti che 

è rimessa, in via esclusiva, alle segreterie dei partiti stessi. La scelta appare coerente 

con il modello di democrazia diretta di cui è espressione lo Stato dei partiti, che ri-

nuncia alla categoria della rappresentanza liberale di tipo personalistico, tuttavia ne 

risulta un sistema fortemente autoreferenziale, che premia la fedeltà dei candidati ai 

“notabili” del proprio partito più che l’impegno degli stessi verso la società politica, 

a cui è sottratta qualsivoglia potestà di designarli. Il sistema delle liste bloccate, in 

ogni caso, non può essere valutato in astratto, ma richiede la sottoposizione a va-

glio critico alla luce dei dati positivi. 

La soluzione in esame è stata prospettata come costituzionalmente legittima 

sulla base di un obiter dictum della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 1 

del 2014, la quale ha censurato il sistema delle liste lunghe bloccate in quanto “non 

comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con 

altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il 

numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi 

e con essa l’effettiva scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi unino-
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minali)”11. L’affermazione legittimerebbe le liste bloccate, purché brevi, tali da ga-

rantire la conoscibilità dei candidati, seppure senza alcuna effettiva possibilità di 

esprimere la propria preferenza ad uno o più di essi, analogamente a quanto acca-

de, appunto, nei collegi uninominali. 

L’argomento, tuttavia, prova troppo. Preliminarmente, non sembra possibile 

riconoscere ad un obiter dictum, necessariamente strumentale alla dimostrazione del-

la ratio decidendi contenuta nella sentenza, la funzione di una sorta di patente di legit-

timità costituzionale per una determinata soluzione. L’istituto delle liste bloccate, 

brevi o lunghe che siano, deve essere valutato alla luce del sistema complessiva-

mente considerato e non di una frase o di un inciso contenuto in una singola sen-

tenza del Giudice delle leggi. 

Per altro verso, anche prescindendo dalla questione (invero, non secondaria) 

di quando una lista possa considerarsi “corta” e quando no, occorre osservare che 

il problema delle liste bloccate costituisce una specificazione di quello, più generale, 

attinente alla democrazia interna dei partiti politici, che ad oggi non ha trovato una 

soluzione soddisfacente da parte dell’ordinamento giuridico12. In quanto istituzione 

in senso romaniano, il partito costituisce un centro decisionale distinto dagli eletto-

ri, il quale ha certamente un interesse, non privo di una qualche rilevanza giuridica, 

a selezionare i candidati che ritenga più idonei a realizzare l’indirizzo politico 

espresso dal partito stesso. Tale interesse, tuttavia, ha trovato un’adeguata valoriz-

zazione mediante la previsione da parte della legge elettorale del capolista bloccato, 

che la Corte ha ritenuto legittima proprio nella prospettiva di assicurare il ruolo che 

la Carta assegna ai partiti13. La lista bloccata, tuttavia, sembra rafforzare eccessiva-

mente la discrezionalità dell’ordinamento partitico a danno della libertà di scelta 

dell’elettore ex art. 48 Cost.; e ciò è particolarmente vero in un sistema come quello 

attuale che, come meglio si vedrà, rafforza la posizione del “capo” del partito (su 

cui amplius infra) accentrando in esso i poteri decisionali, e rarefacendo in tal modo 

la derivazione democratica delle candidature che vengono, nei fatti, decise autocra-

ticamente da un singolo o, nel migliore dei casi, da un’oligarchia di partito. 

I valori costituzionali coinvolti dalla disciplina dell’esercizio del voto non si ri-

solvono nella questione della conoscibilità dei candidati da parte dell’elettore, che, 

anzi, appare francamente una questione affatto secondaria. Il nocciolo del proble-

ma è la salvaguardia della libertà di scelta dei propri rappresentanti da parte dei cit-

tadini, che presuppone una valutazione non soltanto sul colore politico dei candi-

dati stessi, ma altresì sulle capacità, sulla coerenza, sulla rettitudine di essi. Il giudi-

zio politico dell’elettore, in altri termini, è sulla persona del candidato, rispetto a cui 

la circostanza che il candidato stesso abbia un credo politico analogo a quello 

 
11 C. cost., sent. n. 1 del 2014. 
12 G. DELLEDONNE, Legge elettorale e principi costituzionali in materia di partiti politici: un’interazione 

problematica, 810 ss. 
13 C. cost., sent. n. 35 del 2017. Anche la previsione dei capilista bloccati ha, tuttavia, sollevato 

dubbi di legittimità costituzionale (G. TARLI BARBIERI, Sistemi elettorali, 926 ss.). 
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dell’elettore è un requisito senz’altro imprescindibile nell’espressione della prefe-

renza, ma di per sé insufficiente. Con il sistema delle liste bloccate, il cittadino non 

ha modo di scegliere quello tra i candidati che ritenga maggiormente idoneo a rap-

presentare le proprie convinzioni politiche, demandandosi tale scelta alle segreterie 

dei partiti e a oscuri meccanismi ed equilibri interni al partito stesso che raramente 

l’elettore è in grado di conoscere e sui quali ancora più raramente è in grado di in-

fluire. Ne consegue che il sistema delle liste bloccate, indipendentemente dal nu-

mero dei candidati, lede i principi della libertà e della personalità del voto espressi 

dall’art. 48, co. II Cost.14. 

A pena di inammissibilità, le liste debbono presentare candidature in almeno 

due terzi dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali della circoscrizio-

ne, e debbono essere sottoscritte da un numero di elettori iscritti nelle liste eletto-

rali di Comuni del medesimo collegio plurinominale compreso tra 1500 e 2000. Al 

fine di assicurare la pari rappresentanza di genere, l’art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 

1957 e l’art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo novellato dalla legge, dispongono 

che, sempre a pena di inammissibilità, ciascuna delle liste presentate nei collegi plu-

rinominali debba presentare i candidati secondo un ordine alternato di genere, e 

che nei collegi uninominali le candidature presentate dalle liste o dalle coalizioni 

non possano rappresentare uno dei due generi in misura superiore al 60%, calcola-

to su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato. Analoga previsione 

è riferita ai capilista nelle candidature presentate nei collegi plurinominali. 

La legge ha anche modificato la disciplina dell’elettorato passivo quanto ai 

candidati nella Circoscrizione Estero, eliminando il requisito della residenza nella 

ripartizione di tale circoscrizione e prevedendo che i candidati possono presentarsi 

in una sola ripartizione che, per i residenti all’estero, deve coincidere con quella di 

residenza. È anche prevista un’ipotesi di incandidabilità per coloro che, nei cinque 

anni precedenti, abbiano ricoperto cariche di Governo o elettive ovvero incarichi 

nella magistratura o nelle Forze Armate di un paese della Circoscrizione Estero. 

La legge n. 165 del 2017 detta alcune norme tese ad assicurare la trasparenza 

dei partiti e delle coalizioni che intendono presentarsi alle elezioni. Essi debbono 

depositare il proprio contrassegno e la propria denominazione presso il Ministero 

dell’Interno, nonché il programma elettorale, con l’espressa indicazione della per-

sona riconosciuta come “capo della forza politica” (art. 14-bis, co. III del d.P.R. n. 

361 del 1957 nel testo novellato). Tale designazione non ha alcun effetto giuridico 

e, in particolare, non vincola il Capo dello Stato a investire tale figura quale Presi-

dente del Consiglio dei Ministri all’atto della formazione del nuovo Governo: ciò 

rientra infatti nella competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, vincolata 

solo dalla verifica della capacità dell’incaricato di catalizzare una maggioranza che 

appoggi il Governo. Per questo motivo, la designazione del “capo” costituisce un 

mero omaggio a pericolose suggestioni personalistiche e, in qualche misura, vela-

 
14 In termini dubitativi, G. TARLI BARBIERI, Sistemi elettorali, 915. 
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tamente autoritarie15. Incidentalmente, si osserva che la legge del 2017 ha innovato 

rispetto alla disciplina in vigore da quasi vent’anni, perché circoscrive il riconosci-

mento della figura del “capo” al livello del partito rinunziando a delineare un cen-

tro decisionale comune alla coalizione; ciò sembra espressione di un ritorno al mo-

dello politico precedente all’introduzione del maggioritario, nel quale i singoli parti-

ti, e non strutture artificiali ad essi sovraordinate, erano i protagonisti della scena 

politica. I partiti debbono, altresì, depositare il proprio statuto qualora iscritti nel 

registro dei partiti politici di cui all’art. 4 del decreto legge n. 149 del 2013, ovvero, 

in caso contrario, una dichiarazione che indichi il legale rappresentante, il titolare 

del contrassegno depositato, la composizione organica della forza politica e la 

composizione e le attribuzioni dei singoli organi. 

L’elettore dispone di un’unica scheda elettorale, sulla quale può esprimere una 

sola preferenza valevole sia per il candidato nel collegio uninominale che per la lista 

ad esso collegata nel collegio plurinominale.  

 

 

4.    Il meccanismo di assegnazione dei seggi 

 

Nei collegi uninominali il seggio è attribuito secondo il sistema maggioritario 

della pluralità: risulta perciò eletto il candidato che abbia conseguito il maggior 

numero di voti validi, indipendentemente dal raggiungimento di un determinato 

quorum. A parità di voti conseguiti è proclamato eletto il candidato più giovane. 

Per quanto concerne i seggi assegnati ai collegi plurinominali, la legge prevede 

una variegata panoplia di soglie di sbarramento. Per le liste singole, tale soglia è fis-

sata in ragione del 3%; per le coalizioni, del 10%, con la concorrente previsione di 

una soglia del 3% che deve essere superata da almeno una delle liste collegate. 

Qualora la coalizione non superi la soglia del 10%, sono comunque ammesse al ri-

parto le liste che abbiano superato lo sbarramento del 3%. 

Le soglie citate sono riferite su base nazionale per l’elezione dei componenti di 

entrambe le Camere. Al fine di rispettare il disposto di cui all’art. 57, co. I Cost., 

che prescrive l’elezione del Senato su base regionale, la legge prevede per i seggi 

senatoriali una soglia alternativa su base, appunto, regionale, fissata sia per le liste 

singole che per le coalizioni nella misura del 20% dei voti nella Regione. La dottri-

na16 ha tuttavia criticato la previsione di soglie nazionali, che indipendentemente 

dalla previsione di soglie alternative su base regionale snaturano la citata disposi-

 
15 La stessa qualifica di “capo” suscita una certa inquietudine in chi abbia una memoria storica 

particolarmente viva. Il concetto di capo e quello di democrazia sono stati spesso antitetici: la parola 

“capo” si traduce, in tedesco, con l’espressione Führer; e il vertice dell’apparato istituzionale fascista 

era designato quale Capo del Governo. Leggere di un “capo” della coalizione o del partito in una leg-

ge della Repubblica appare dunque, quanto meno, di dubbio gusto. 
16 L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, 9 ss. 
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zione di cui all’art. 57 Cost. Non sembra persuasiva l’osservazione17 per la quale 

tale previsione si limiterebbe a porre un vincolo all’articolazione delle circoscrizioni 

elettorali, sia per la formula utilizzata che per la ratio che essa esprime, ed è con-

traddetta dalla stessa prassi costituzionale (nel 2005 il Presidente della Repubblica 

era intervenuto nell’iter di approvazione della legge n. 270, che nel testo originario 

conteneva una previsione analoga di soglie su base nazionali per il Senato, avan-

zando dubbi di legittimità costituzionale che determinarono in parte qua la modifica 

del testo). 

La legge fissa, infine, la soglia dell’1% per le liste collegate ad una determinata 

coalizione: i voti conseguiti dalle liste che non superino tale sbarramento non ven-

gono computati in quelli ottenuti dalla coalizione. La previsione ha lo scopo di sco-

raggiare il fenomeno delle “liste civetta”, su cui si avrà modo di tornare. 

Dal complesso sistema delle soglie di sbarramento consegue che se una lista 

collegata ad una coalizione non consegue almeno l’1% dei suffragi, i suoi voti van-

no dispersi. Se supera tale soglia ma non quella del 3%, i suoi voti confluiscono 

nella cifra elettorale della coalizione, ma la lista non troverà rappresentazione in 

Parlamento. 

La differenziazione delle soglie di sbarramento, evidentemente tesa a favorire 

l’aggregazione in coalizioni preelettorali, è stata ritenuta non coerente con il princi-

pio di uguaglianza del voto, non avendo alcun fondamento razionale la differenzia-

zione della scelta di rappresentare o meno due partiti che, in ipotesi, ricevano gli 

stessi suffragi sulla base della mera circostanza che essi partecipino alla competi-

zione in (più o meno effimere) aggregazioni elettorali ovvero singulatim18. 

Determinata la cifra elettorale delle liste o delle coalizioni in competizione, si 

procede all’assegnazione di 386 seggi alla Camera19 e 193 al Senato20 mediante il 

metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. 

Alla Camera il quoziente elettorale della lista o della coalizione è determinata 

dividendo la cifra elettorale conseguita in ambito nazionale per i 386 seggi da asse-

gnare, ottenendo così il quoziente elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista o 

coalizione è divisa per la parte intera di tale quoziente (tralasciando eventuali deci-

mali), ottenendo così i seggi da assegnare alla lista o alla coalizione. I seggi non as-

segnati sono attribuiti alle liste o alle coalizioni che dispongano dei più alti resti, se-

condo l’ordine decrescente degli stessi. A parità di resti, i seggi sono attribuiti in 

 
17 Di N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana, 20. L’interpre-

tazione “debole” dell’art. 57, co. I, Cost. era stata proposta, già precedentemente alla legge in com-

mento, da G. TARLI BARBIERI, Sistemi elettorali, 909 ss. 
18 G. AZZARITI, Legge elettorale, rappresentanza e Costituzione, 1454; G. TARLI BARBIERI, Sistemi eletto-

rali, 910. 
19 Sottraendo ai 630 Deputati da eleggere i 12 seggi riservati alla Circoscrizione Estero e i 232 da 

assegnare con il sistema maggioritario nei collegi uninominali. 
20 Sottraendo ai 315 Senatori da eleggere i 6 seggi riservati alla Circoscrizione Estero e i 109 da 

assegnare con il sistema maggioritario nei collegi uninominali. 
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funzione della maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, si procede a sor-

teggio. 

Al Senato il procedimento è calibrato su base regionale. Il quoziente elettorale 

della lista o della coalizione è determinata dividendo la cifra elettorale conseguita in 

ambito regionale per i seggi attribuiti alla Regione, ottenendo così il quoziente elet-

torale. La cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione è divisa per la parte intera di 

tale quoziente (tralasciando eventuali decimali), ottenendo così i seggi da assegnare 

alla lista o alla coalizione. I seggi non assegnati sono attribuiti alle liste o alle coali-

zioni che dispongano dei più alti resti, secondo l’ordine decrescente degli stessi. A 

parità di resti, i seggi sono attribuiti in funzione della maggiore cifra elettorale; a 

parità di cifra elettorale, si procede a sorteggio. 

La legge prevede poi disposizioni specifiche, più favorevoli, relativamente alle 

minoranze linguistiche, per le quali sono previsti quorum meno elevati. 

Essendo la lista bloccata, i candidati risultano eletti secondo l’ordine di presen-

tazione all’interno della lista medesima. 

La legge descrive poi un meccanismo di conteggio in successione dei seggi da 

assegnare, esaurendo dapprima le candidature possibili per ciascuna lista e, succes-

sivamente, per le liste eventualmente ad essa collegate in caso di incapienza della 

lista stessa. Come si è detto, il meccanismo è stato oggetto di un discutibile inter-

vento correttivo in sede di revisione del testo legislativo alla Camera dei Deputati, 

che aveva deliberato una soluzione differente. 

In caso di incapienza della lista, si attinge dunque, nell’ordine, ai candidati pre-

sentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione in cui la lista 

abbia il resto più alto, poi ai migliori perdenti nei collegi uninominali del collegio 

plurinominale, infine ai migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizio-

ne. Alla Camera è prevista un’ulteriore successione, riferita ai candidati non eletti 

presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. Al Senato tale soluzio-

ne è parsa in contrasto con la prescrizione dell’elezione dell’organo su base regio-

nale.  

 

 

5.    Il meccanismo della “trasmigrazione dei voti” nella disciplina legislativa 

 

Nella disciplina del recupero proporzionale la legge n. 165 del 2017 prevede 

un curioso meccanismo di “trasmigrazione dei voti” all’interno dei partiti di un 

medesimo schieramento. Tale meccanismo opera in una duplice ipotesi: nel caso in 

cui l’elettore si limiti ad esprimere la propria preferenza per il candidato del rag-

gruppamento all’uninominale, senza tuttavia indicare, in aggiunta o in sostituzione, 

nessuna delle liste del raggruppamento, ovvero nell’ipotesi in cui la lista indicata 

non raggiunga il quorum del 3%. 

Come si è accennato, l’indicazione della sola preferenza per il candidato 

all’uninominale è utile anche ai fini della determinazione dei voti da assegnare con 
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il sistema proporzionale. In via preliminare occorre segnalare che le preferenze fi-

niscono, in tal modo, per essere conteggiate due volte, nell’ipotesi in cui “i voti de-

gli elettori di un candidato uninominale vincente, nonostante abbiano già trovato 

rappresentanza, vengono contati un’altra volta, essendo utili anche all’aggiudica-

zione di un seggio della quota proporzionale” 21. Il vulnus che si viene in tal guisa a 

creare in riferimento al principio di uguaglianza dei voti era scongiurato, nel siste-

ma della legge elettorale maggioritaria del 1993, con il meccanismo dello scorporo. 

L’istituto, tuttavia, non trova applicazione nella legge vigente, per cui i dubbi di le-

gittimità costituzionale sollevati dalla tesi in esame appaiono non peregrini. 

Nella citata ipotesi in cui l’elettore non esprima nessuna preferenza per il re-

cupero proporzionale, i voti sono distribuiti all’interno del cartello elettorale pro-

porzionalmente alle preferenze raccolte da ciascun partito. In altri termini, gli elet-

tori politicamente più attivi, che esprimono la propria preferenza anche per una 

lista candidata al recupero proporzionale, orientano le scelte degli elettori che inve-

ce non esprimono al riguardo alcuna preferenza: la disciplina normativa pone una 

vera e propria presunzione di conservazione dei rapporti di forza esplicitati, ciò che 

è sembrato incompatibile con il principio della personalità del voto22. La legge è 

ispirata a valorizzare il ruolo dei cittadini politicamente più consapevoli23. Tale 

obiettivo è presente anche in alcune disposizioni costituzionali: si pensi all’irrile-

vanza dei cittadini che, nel referendum di cui all’art. 138 Cost., non si rechino alle ur-

ne. Tuttavia, estenderne la portata in assenza di una base costituzionale appare una 

forzatura, soprattutto alla luce della circostanza che nel sistema della Carta si tratta 

di un’ispirazione tutt’altro che univoca (in materia di referendum abrogativo, ad 

esempio, gli elettori che non esprimono la propria preferenza incidono sul rag-

giungimento del quorum strutturale). Per cui, la trasmigrazione dei voti dal candida-

to all’uninominale alle liste ad esso collegate proporzionalmente ai consensi ottenu-

ti appare un meccanismo che solleva alcune perplessità. 

Come si è detto, l’istituto opera anche nell’ipotesi in cui il cittadino abbia, sì, 

espresso una preferenza per una lista determinata, ma quest’ultima non raggiunga il 

quorum del 3% necessario per il conseguimento di almeno un seggio. Anche in tal 

caso i voti vengono ripartiti tra le liste del cartello elettorale che abbiano superato 

tale soglia in proporzione ai voti ricevuti. Le perplessità, in questo caso, sono anche 

maggiori perché la presunzione legislativa qui appare contrastare con la stessa vo-

lontà espressa dall’elettore. Inoltre, si è osservato che il meccanismo potrebbe de-

terminare un’alterazione dell’ordinato svolgimento della competizione democratica, 

potendo uno schieramento dare vita a “liste civetta” ispirate ad interessi settoriali o 

particolaristici al solo fine di carpire le preferenze dell’elettorato sensibile a tali inte-

ressi, senza che, tuttavia, tale lista abbia alcuna possibilità di superare la clausola di 

 
21 L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, 2 ss. 
22 Ancora L. SPADACINI, La proposta di riforma elettorale, 4. 
23 N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana, 26. 
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sbarramento, e con ciò conseguendo il solo risultato di accrescere il peso comples-

sivo dello schieramento24. 

Ne consegue che il meccanismo della trasmigrazione dei voti, unitamente alla 

mancata previsione di un sistema di scorporo analogo a quello previsto nel 1993, 

appare suscettibile di comprimere la disciplina del voto quale posta dall’art. 48 

Cost. 

 

 

6.    Considerazioni sulla legge n. 165 del 2017 alla luce del quadro normativo costituzionale 

 

La legge 165 del 2017 segna un momento di transizione da una struttura poli-

tica essenzialmente bipolare ad una multipolare. La legge risente di logiche connes-

se ad entrambi i modelli, negando, con una mano, rilevanza giuridica alla figura ag-

gregatrice del “capo della coalizione”, ma favorendo, con l’altra, l’aggregazione dei 

partiti in poli o in cartelli elettorali (si pensi alla disciplina delle soglie di sbarramen-

to). Ciò rende l’ispirazione complessiva della legge non sempre coerente, favoren-

do discipline relative a singoli profili difficilmente armonizzabili e anzi, talvolta, in 

qualche misura contraddittorie. 

In realtà, però, la disciplina che si è sommariamente descritta suscita alcuni 

dubbi di coerenza anche con l’impianto costituzionale, pur prescindendo dalla cir-

costanza già citata che la legge promulgata costituisce un testo non deliberato in 

una versione identica dalle due Camere. 

In primo luogo, si è già avuto modo di sollevare il problema della compatibili-

tà di un sistema maggioritario con il principio dell’uguaglianza del voto. La legge in 

esame prevede, come si è visto, l’elezione di una parte rilevante di parlamentari con 

il sistema maggioritario, per cui non si sottrae alle perplessità già illustrate supra, a 

cui si rinvia. Peraltro, sfugge la ratio di tale sistema ibrido, non risultando chiaro 

quale obiettivo il legislatore abbia inteso perseguire innestando nel tronco di un 

meccanismo proporzionale tale quota maggioritaria. Il vulnus al principio di ugua-

glianza appare tanto maggiore, come si è detto, alla luce della previsione di soglie di 

sbarramento differenziate. 

Anche la previsione di collegi elettorali estremamente piccoli incide, come ac-

cennato, sulla capacità proiettiva dell’elezione, che come si è visto, in un sistema 

proporzionale, è garantita solo quando il numero degli eligendi è sufficientemente 

elevato. La scelta del legislatore appare, dunque, irrazionale, perché collide con la 

stessa logica che sottende alla previsione di un meccanismo elettorale proporziona-

le che è, evidentemente, la proiezione più fedele possibile della geografia politica 

dell’elettorato all’interno dell’organo rappresentativo. 

 
24 F. SGRÒ, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo sistema 

elettorale italiano, 8. 
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Il punto più controverso della legge, tuttavia, è dato dalla citata previsione del-

le liste bloccate, per cui è sottratta all’elettore la possibilità di esprimere una prefe-

renza per i candidati che, all’interno della lista, ritiene più idonei a rappresentarne il 

sentimento politico. In sostanza, come pure si è detto, la disciplina si risolve in una 

delega a favore del partito nella scelta dei parlamentari: l’elettore esprime una pre-

ferenza per un’idea politica, rimettendo alla forza che esprime tale idea la scelta dei 

soggetti chiamati a realizzarla. Anche tale previsione, per le ragioni esposte, risulta 

incoerente con i principi dell’uguaglianza e della personalità del voto. 

Un’ultima considerazione attiene alla circostanza che, come appare evidente, la 

legge elettorale del 2017 è calibrata su un modello di partito di tipo personale: vie-

ne riconosciuta la figura preminente del “capo” e gli viene attribuita, di fatto, la po-

testà di selezionare i candidati, ciò che costituisce una delle caratteristiche salienti 

del modello25. Secondo un’autorevole opinione, il fenomeno sarebbe, in qualche 

misura, inevitabile in quanto espressione della costante storica (indipendente dal 

contesto socio-culturale) alla concentrazione dell’autorità pubblica nelle mani di un 

solo soggetto, stante l’incapacità della collettività di trascendere il proprio interesse 

particolare e, dunque, di distinguerlo dalle necessità della cosa pubblica26. In questa 

sede, è sufficiente osservare che tale concezione esprime una profonda sfiducia 

verso la democrazia e risulta, dunque, incompatibile con i valori posti a fondamen-

to della Costituzione. Nella Carta il popolo, in quanto titolare della sovranità, è 

un’entità consapevole e preparata che non abbisogna di un illuminato “cinquecento 

diece e cinque” che ne interpreti la virtù lottando contro il gigante dei vizi e dei mali 

che lo affliggono27. È, questa, una concezione incompatibile con i valori della Co-

stituzione che, ove assecondata, metterebbe in discussione lo stesso principio fon-

damentale espresso dall’art. 1 Cost. Tale ideologia non è mai del tutto tramontata, 

ed è oggi espressa dall’ordinamento positivo. La democrazia implica la condivisio-

ne della decisione e, perciò, l’assenza di capi; l’acclamazione, ossia l’investitura po-

polare del capo, il riconoscimento ad esso del potere decisionale, è altro28.  

Il modello del partito personale29, che certamente non contribuisce ad elevare 

il tasso di democrazia interna delle forze partitiche, trova dunque, nel sistema nor-

mativo, una legittimazione formale e, anzi, viene assunto, in qualche misura, ad ar-

chetipo della struttura partitica. Si tratta di una struttura in cui, come accennato, la 

figura del leader prevale sull’organizzazione, sostituendo la propria volontà a quella 

dell’istituzione; la struttura partitica, anzi, non rileva tanto quale centro decisionale, 

 
25 F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti, 48 ss. 
26 G. VICO, La Scienza Nuova, 644 ss. 
27 Il riferimento è, naturalmente, alla “vision de l’Alighieri” (Purg., XXXIII, 43-45). Si tratta, pe-

raltro, di un auspicio che il Poeta formula in diversi luoghi della sua Opera, come nella celebre “Pro-

fezia del Veltro” (Inf., I, 100-111). 
28 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 128 ss.  
29 Inaugurato all’inizio degli anni ’80 dal PSI. Sul punto, C. DE FIORES, Dai partiti democratici di 

massa ai partiti post-democratici del leader. Profili costituzionali di una metamorfosi, 212. 



CAPITOLO III 

 

80  

ma quale fattore di collegamento tra il “capo” e gli elettori, in funzione della co-

struzione del consenso sulle determinazioni di esso30. Il partito personale è, tutta-

via, un fenomeno pericoloso, perché inserisce in una struttura sociale di per sé for-

temente compressiva del dissenso interno al fine di non minare il sistema di inte-

ressi di cui il partito professa la realizzazione31 un elemento individualistico che 

può trasformare il partito stesso, privo, per le ragioni già analizzate, di caratterizza-

zione politico-ideologica e perciò proiettato verso il raggiungimento di una posi-

zione di egemonia sulle istituzioni rappresentative fine a se stessa32, in una struttura 

servente all’obbedienza incondizionata al “capo”, favorendone derive autoritarie. È 

legittimo chiedersi, dunque, fino a che punto ciò sia coerente con la ratio dell’art. 49 

Cost. e con l’istanza di partecipazione popolare che la norma intende tutelare. 

 
30 C. DE FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader. Profili costituzionali 

di una metamorfosi, 220 ss.; G. IORIO, Profili civilistici dei partiti politici, 76 ss.; I. PELLIZZONE, Organizzazio-

ne e funzioni dei partiti, 7 ss. 
31 K. HESSE, La posizione costituzionale dei partiti politici, 47 ss. 
32 C. DE FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader, 226. 
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1.    Indirizzo politico e responsabilità 

 

L’egemonia che i partiti esercitano sul Parlamento nelle forme della legge elet-

torale si riflette altresì sull’organo che trae la propria legittimazione dal Parlamento 

stesso, ossia il Governo. 

Ai sensi dell’art. 95, co. I, il Governo esprime un unitario indirizzo “politico e 

amministrativo” garantito dal ruolo del Presidente del Consiglio; appare dunque 

necessario interrogarsi sulla accennata distinzione. Per quanto concerne l’indirizzo 

politico, la Carta costituzionale lo lega all’attività dei partiti1. È infatti attraverso di 

essi che i cittadini possono contribuire a determinare la “politica nazionale”, con-

cetto che pur tradizionalmente distinto dalla “politica generale” ex art. 95 Cost., 

propria dell’istituzione pubblica governativa2, possiede tuttavia in comune con essa 

 
1 La categoria dommatica dell’indirizzo politico è stata posta in discussione da una recente dot-

trina (A. MORRONE, Indirizzo politico e attività di governo. Tracce per un percorso di ricostruzione teorica, 30 ss.) 

che lo ha risolto nell’attività di governo osservando come la politica abbia perso la sua configurazione 

unitaria risolvendosi in una serie di “politiche” settoriali prive di unitarietà. La tesi ha senz’altro il me-

rito di evidenziare una innegabile tensione all’interno dei meccanismi istituzionali preposti alla deci-

sione, tuttavia, come si cercherà di dimostrare subito infra, la Carta non sembra lascia dubbi relativa-

mente alla sussistenza di un luogo di armonizzazione necessariamente unitario degli interessi sociali 

oggetto di cura da parte del soggetto pubblico il cui apprezzamento discrezionale è rimesso, nei limiti 

delle norme costituzionali, alle forze partitiche. 
2 Sui legami e le differenziazioni tra i concetti di politica nazionale e politica generale, si rinvia 

alle opposte visioni di C. MORTATI, Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano, 

111 ss., e di V. CRISAFULLI, Garantismo e programmaticità nell’art. 49 della Costituzione. I partiti nella realtà 

socio-politica italiana, 87 ss. 
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il carattere di selezione e armonizzazione delle istanze sociali proprio dell’indirizzo 

politico. Questa considerazione va, peraltro, contemperata con la prassi per cui il 

partito non è l’unico fattore di condizionamento dell’indirizzo politico, essendo 

questo altresì il frutto della mediazione con altre forze sociali: gruppi di pressione, 

movimenti, organizzazioni, oltre che, naturalmente, poteri legati all’economia e alla 

finanza. Tuttavia, il partito è l’unico attore politico necessario, disciplinato dalla 

Costituzione che ne prescrive garanzie di democraticità e di fedeltà ai valori fon-

damentali della Carta, riservandogli al contempo, proprio per questa ragione, una 

posizione preminente su questi altri soggetti. 

Nella cristallina chiarezza di alcune delle più significative pagine su questa ca-

tegoria concettuale3, in cosa si distingua l’indirizzo politico da quello amministrati-

vo appare evidente: il primo è l’insieme delle istanze sociali (e perciò “politiche”) 

amalgamate nella “nebulosa da cui nasce il diritto”, ergo a monte del processo di 

condicio juris, che di esso è una mera esplicazione ed uno strumento di perseguimen-

to dell’ordine sociale espresso, appunto, dall’indirizzo politico o, come si è altrove 

denominato, del consensus; l’indirizzo amministrativo invece si colloca a valle, dopo 

il recepimento dell’indirizzo politico sul piano dell’ordinamento giuridico vincolan-

te, e attiene all’attuazione uniforme delle decisioni prese. Si può dire che, in questa 

impostazione, la dimensione dell’indirizzo politico è la libera volontà, rispetto a cui 

i limiti sono pochi e tassativi, quella dell’indirizzo amministrativo la discrezionalità, 

in cui la scelta è funzionalizzata e procedimentalizzata e, pertanto, non è libera. 

Tuttavia, l’ampiezza decisionale propria dell’attività politica trova come contraltare 

ineludibile una altrettanto vasta sfera di responsabilità del soggetto politico: il qua-

le, derivando la propria investitura dal gradimento degli attori politici4, è soggetto 

alla contingenza ad esso legata, quale che sia la ragione per cui esso viene meno5. 

In un sistema costituzionale6, la responsabilità è un connotato essenziale 

dell’autonomia politica, perché le impedisce di mutarsi in arbitrio. La dottrina ha 

distinto tra la responsabilità politica in senso stretto, intesa come rapporto tra i 

soggetti che partecipano alla definizione dell’indirizzo politico e i soggetti politici a 

cui i primi debbono la propria investitura, e la responsabilità istituzionale, che è 

concetto prettamente giuridico e riguarda le conseguenze, disciplinate dal diritto, 

del venir meno di tale consenso7. Tuttavia, dal carattere metagiuridico della respon-

sabilità politica deriva che la responsabilità istituzionale non ne è che uno strumen-

 
3 Di V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, 140 ss. 
4 G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, 75. 
5 Si tratta di una concezione desumibile anche dalla giurisprudenza: si confronti la sent. n. 7 del 

1996 della Corte costituzionale. 
6 Si intende con questa espressione un sistema giuridico ispirato dai principi espressi nell’art. 16 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e del Cittadino. 
7 Ancora G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, 96 ss. 
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to8 di espressione a proposito di un determinato attore costituzionale, perché qua-

lunque atto posto in essere da qualsivoglia istituzione pubblica è suscettibile di es-

sere connotato – al di là della propria efficacia giuridica – di un significato politico 

che esprime un rapporto di responsabilità9. Ne deriva che il fenomeno della re-

sponsabilità politica non può essere pienamente compreso in una prospettiva 

esclusivamente giuridica. 

 

 

2.    Partiti e indirizzo politico nel modello costituzionale 

 

Si comprende come questa ricostruzione dell’indirizzo politico abbia avvalora-

to una ricostruzione di costituzione che, in quanto decisione politica, non poteva 

che promanare dal sistema dei partiti, il quale era altresì libero di disporne nel mo-

mento in cui fosse mutato l’equilibrio al proprio interno e, dunque, l’indirizzo poli-

tico10.  

In realtà però questa concezione è stata superata dall’avvento della Costituzio-

ne rigida, che ha posto le scelte politiche fondamentali al di fuori della disponibilità 

delle forze politiche, e perciò sottratte alla libera determinazione dell’indirizzo poli-

tico11. Quest’ultimo perde, dunque, in linea di principio la sua caratterizzazione in 

ragione della libertà nel fine, perché si trova costretto all’interno degli argini (talvol-

ta angusti) tracciati dal programma costituzionale. La decisione politica, in altri 

termini, originariamente libera, viene cristallizzata dal sistema dei partiti nell’atto 

costituente rigido e traslata in esso12; e, per effetto di tale traslazione, perde il suo 

carattere dinamico quanto alle sue scelte fondamentali e caratterizzanti, sottratte 

alle relazioni tra i partiti e, pertanto, indifferenti all’egemonia esercitata da una o 

più forze all’interno del sistema politico13. 

Tale processo è stato del resto ulteriormente accentuato dalla costruzione giu-

ridica comunitaria: i Trattati cristallizzano non soltanto i Principi Fondamentali 

dell’ordinamento comunitario, ma anche le caratteristiche salienti dell’interpreta-

zione politica di questi valori, spesso dettando una disciplina di mero dettaglio14. 

 
8 E, come dimostrato dall’esperienza costituzionale italiana delle c.d. “crisi di governo extrapar-

lamentari”, neppure il più importante. 
9 G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, 105; e più recentemente, si confrontino le considera-

zioni di M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, 344 ss. ma passim. 
10 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, 74 ss. 
11 T. MARTINES, Indirizzo politico, 134. 
12 Cfr., ancora, C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 116. 
13 È la constatazione che ha portato un’autorevole dottrina (P. BARILE, Istituzioni di diritto pubbli-

co, 278 ss.) a definire la funzione di indirizzo politico come esecutiva della Costituzione, distinguendo 

tra un indirizzo politico costituzionale, che copre l’area delle scelte strategiche, da un indirizzo politi-

co “di maggioranza”, volto alle decisioni contingenti, che si sovrappone, sotto il profilo fenomenolo-

gico, alla discrezionalità amministrativa. 
14 Da ultimo, A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, 185 ss. 
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L’Unione attribuisce, in altre parole, alla propria formula politica un carattere di 

tendenziale immutabilità che in ragione della maggiore specificità e puntualità delle 

prescrizioni comunitarie limita in maniera ancora più stringente l’indirizzo politico, 

al punto da spingere autorevoli studiosi a dubitare della stessa sopravvivenza di 

questo concetto nella stagione dell’integrazione comunitaria15. 

Queste considerazioni impongono, innanzi tutto, di interrogarsi sulla stessa 

permanenza del concetto di autonomia politica nel vigente modello costituzionale. 

In particolare, se l’indirizzo politico perde la propria connotazione libera nel fine e 

si pone come istanza esecutiva di un programma normativo, da questo limitata, es-

so dismette il carattere che la dottrina tradizionale gli riconosce come essenziale, 

ossia la volontà16, giacché la sua nuova dimensione è l’obbligo che della volontà 

costituisce l’antitesi17. In realtà, questo ragionamento, sviluppato nell’ambito della 

forma di Stato precedente all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, non 

tiene conto della peculiare conformazione della libertà politica come situazione 

soggettiva (rectius: come complesso di situazioni soggettive) che consentono, a 

monte, la partecipazione alle funzioni pubbliche, fermo restando, a valle, il caratte-

re vincolato e costituzionalmente orientato di queste ultime. La libertà politica è 

dunque intesa, nell’ordinamento vigente, come possibilità di accesso dei soggetti 

politici all’organizzazione pubblica, ma non come libertà di azione perché nello 

Stato di diritto costituzionale la stessa organizzazione pubblica è una realtà ontolo-

gicamente limitata. Si è efficacemente detto che nello Stato costituzionale “la liber-

tà [politica] si trova nel compimento di un dovere”18, come del resto parrebbe con-

fermato nella definizione costituzionale dell’archetipo di tali posizioni soggettive in 

termini di diritto ma, altresì, in termini di dovere (art. 48, co. I Cost.)19. 

Questa conclusione impone di riconsiderare la distinzione tra indirizzo politi-

co e amministrativo proposta precedentemente all’entrata in vigore della Costitu-

zione. Se si intendesse utilizzare il criterio di distinzione inizialmente proposto, si 

giungerebbe alla conclusione che la differenza non è più, nell’ordinamento vigente, 

ontologica, relativa alla libertà o meno dei fini, ma al più quantitativa, avendo ri-

guardo al quantum di discrezionalità riconosciuta dal diritto ad un atto che in ragio-

ne dei limiti che incontra non è mai volontaristico ma sempre, appunto, discrezio-

nale. 

 

 
15 G. FERRARA, I diritti politici nell’ordinamento europeo, 473 ss.; G. GUARINO, Verso l’Europa ovvero la 

fine della politica, 70 ss. 
16 G. GENTILE, Teoria generale dello spirito come atto puro, 18 ss. 
17 Ancora G. GENTILE, I fondamenti della filosofia del diritto, 88 ss. 
18 A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Sul concetto di libertà politica, 113 ss. e 114 per la citazione testuale. 
19 Del resto, secondo un’autorevole ricostruzione del concetto di diritto soggettivo, ciò acca-

drebbe per tutte le posizioni giuridiche soggettive (e non solo per i diritti politici): così L. DUGUIT, Il 

diritto soggettivo e la funzione sociale, 126 ss. 
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3.   Sistema dei partiti e indirizzo politico nella stagione del bipolarismo maggioritario (1993-

2013) 

 

In questo contesto si inserisce il fenomeno, già descritto, per cui la connota-

zione ideologica del partito tende a sfumare, così come, naturalmente, la divergen-

za in ordine al programma di Governo (che peraltro, come detto, è in larga misura 

incanalato nei parametri costituzionali e comunitari). Il partito si connota, dunque, 

in ragione della propria organizzazione assai più che dei contenuti cui essa dovreb-

be essere servente20. È l’appartenenza alla struttura, assai più che l’opinione in or-

dine a particolari problematiche (opinione in gran parte omogenea per tutto il cor-

po elettorale, quale che sia la preferenza politica21), che identifica i membri del par-

tito. Nel sistema costituzionale attualmente vigente, quale risultante dall’influenza 

dell’Unione Europea ma, altresì, dai centri di potere della finanza internazionale, il 

Governo della Repubblica presenta margini di discrezionalità politica limitatissimi; 

in larga misura, esso assume la funzione di esecutore più o meno fedele di scelte 

politiche maturate in sedi sovranazionali: ne è prova la tendenziale omogeneità del-

le politiche economiche e sociali degli esecutivi che si sono avvicendati nell’espe-

rienza costituzionale più recente. Come si è rilevato, il riconoscimento di tali circui-

ti decisionali, nonché l’adesione a tali scelte, “scolora” la connotazione politica dei 

partiti che aspirano a funzioni di governo, dando ad essi, per altro verso, la possibi-

lità di accedere all’area di governo senza pregiudizi di carattere politico o ideologi-

co. I Ministri traggono la propria legittimazione politica non dall’espressione di una 

determinata ideologia, che costituisce un dato esogenamente determinato accettato 

così dalla maggioranza come dall’opposizione (o da gran parte di essa), ma dalla 

loro appartenenza ad una struttura organizzativa. Attraverso la loro adesione alle 

decisioni politiche suggerite o, talvolta, imposte in tali sedi decisionali, i partiti na-

zionali le legittimano conferendo ad esse una veste formale di democraticità, e al 

contempo traggono da esse la propria legittimazione a governare, liberi della neces-

sità di esprimere una propria ideologia e, dunque, di tradurla in concreti provvedi-

menti di governo. 

Ne consegue che il Governo si caratterizza dunque per una morfologia essen-

zialmente autoreferenziale. In tale contesto, il partito si presenta al corpo elettorale 

 
20 P. CIARLO, Mitologie dell’indirizzo politico e identità partitica, 159 ss. Si tratta di un fenomeno che si 

è ulteriormente accentuato nella fase della storia costituzionale successiva al crollo del muro di Berli-

no e alla scomparsa dei partiti che avevano dominato la scena politica fino a quel momento. 
21 Sarebbe interessante ragionare delle cause di tale omogeneità, sebbene ciò coinvolga compe-

tenze che vanno oltre la prospettiva del giurista puro. Certamente, una di tali cause è la tendenza del 

sistema politico a “costruire” problemi sociali la cui rilevanza pratica è, alla prova dei fatti, assai mo-

desta. Si pensi alla questione dell’immigrazione, che è senz’altro una delle politiche principali del Go-

verno della XVIII legislatura, sulla quale si misura un certo grado di consenso da parte del corpo elet-

torale, sebbene l’Italia sia uno dei Paesi europei con il minor tasso di immigrazione, di guisa che 

l’attenzione a tale “emergenza” è, forse, esagerata. 
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non tanto facendo leva sulle peculiarità del suo programma, quanto su quelle delle 

sue forme esteriori, e sull’asserita superiorità di essa su quella dell’avversario in 

termini di capacità politica, di fedeltà al principio democratico, di onestà, ecc. Ciò 

accentua la dicotomia amico-nemico all’interno del gioco politico22, perché l’atte-

nuarsi della polarizzazione ideologica è bilanciata dall’acuirsi di quella tra le forme 

di comunicazione politica, al fine di mantenere la specificità rispetto agli altri parti-

ti. In altri termini, il paradosso della neutralizzazione delle ideologie è che essa 

acuisce lo scontro tra le forze partitiche, perché la polemica sostituisce il confronto 

sui programmi23.  

Il fenomeno, che sia pure in misura meno evidente appare riferibile sin dagli 

anni ’7024 (come evidenziato dal largo consenso con cui erano approvate le c.d. 

“leggine”) è facilmente verificabile osservando la prassi costituzionale dal 1993 al 

2013. In questo periodo, l’introduzione del sistema elettorale maggioritario ha reso 

necessarie aggregazioni tra forze politiche talvolta poco omogenee, le quali hanno 

dovuto omologarsi dal punto di vista ideologico al fine di permettere la sopravvi-

venza della coalizione. La “convergenza verso il centro” all’interno di ciascuna coa-

lizione ha ridotto, in qualche misura, il grado di polarizzazione complessiva del si-

stema; ma questo ha determinato una situazione di tendenziale incomunicabilità tra 

i reciproci schieramenti e il tramonto di talune consuetudini e convenzioni costitu-

zionali ispirate da una logica di raccordo con le forze avverse25. 

Queste considerazioni impongono una rivisitazione della categoria dell’indi-

rizzo politico e della sua distinzione rispetto all’indirizzo amministrativo ex art. 95, 

co. I Cost. Una volta che il partito politico si connota in ragione della sua struttura, 

di guisa che ne sfuma la matrice ideologica, anche il concetto di indirizzo politico 

deve essere traslato dal piano contenutistico a quello strutturale: per cui, esso deve 

intendersi essenzialmente come il grado di partecipazione del singolo partito agli 

organi costituzionali che svolgono le funzioni pubbliche più elevate e, in particola-

re, le funzioni discrezionali di attuazione delle prescrizioni costituzionali e comuni-

tarie: vale a dire, essenzialmente, del Governo e del Parlamento26. 

Sembra possibile sostenere che lo spostamento della caratterizzazione del par-

tito dal programma alla struttura determina, altresì, il passaggio da una connotazio-

ne programmatica dell’indirizzo politico ad una strutturale. Tale fenomeno ha con-

 
22 C. SCHMITT, Il concetto di politico, 103 ss. 
23 G. FERRARA, Il governo di coalizione, 26 ss. 
24 Il saggio di G. Ferrara citato alla nota precedente, che ha analizzato per la prima volta tale 

connotazione del sistema partitico, è del 1973. 
25 Come la convenzione costituzionale di attribuire la presidenza della Camera dei Deputati 

all’opposizione. 
26 Governo e Parlamento, in quanto organi che traggono la loro legittimazione dalla medesima 

realtà, ossia il sistema dei partiti, operano dunque come una struttura essenzialmente unitaria. Si tratta 

di un fenomeno il cui studio andrebbe troppo oltre la prospettiva del presente lavoro e deve qui esse-

re, pertanto, data per presupposta. 
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dotto alla proliferazione di quel fenomeno che si suole definire con l’espressione di 

“governo tecnico”: il quale fa espressamente leva sul carattere esecutivo di scelte 

politiche non riconducibili al governo stesso, e, per altro verso, si compone di Mi-

nistri il cui legame con il sistema dei partiti assume un ruolo assolutamente secon-

dario (il che appare dimostrato dall’ampio consenso di cui godono i Governi che si 

autodefiniscono in tal guisa)27. Nell’esperienza costituzionale più recente, la distin-

zione tra Governi tecnici e Governi politici appare, in verità, sfuggente, sia per la 

sostanziale continuità che caratterizza i provvedimenti adottati, sia per l’ampia 

maggioranza che ha appoggiato tali esecutivi, tale da coinvolgere quasi tutte le for-

ze politiche rappresentate in Parlamento28. 

Sul piano funzionale, il rafforzamento dell’egemonia della maggioranza favori-

to dal sistema elettorale maggioritario ha concentrato l’attività di determinazione 

dell’indirizzo politico nel Governo, mortificando il ruolo del Parlamento quale sede 

di dialogo tra la coalizione egemone e le opposizioni. Tale circostanza ha trovato 

realizzazione in ragione della trasformazione di alcuni istituti, disciplinati quali fat-

tispecie eccezionali, in procedure “normali” di esplicazioni dei processi decisionali. 

Ci si riferisce, in particolare, ai noti casi del ricorso agli atti con forza di legge e alla 

questione di fiducia, i quali a partire dalla metà degli anni ’90 hanno trovato 

un’applicazione sempre più vasta che ha cambiato profondamente il volto della 

forma di governo torcendo in misura significativa i dati positivi costituzionali. A 

tale prassi ha cercato di porre un freno la giurisprudenza costituzionale, che tutta-

via non è riuscita a modificare la situazione di vassallaggio delle Camere all’attività 

di Governo senza precedenti nella storia costituzionale repubblicana. 

 

 

4.    La “deriva plebiscitaria” nella formazione del Governo 

 

La riforma della legislazione elettorale in senso maggioritario ha avuto anche 

un effetto significativo, relativamente al citato ventennio 1993-2013, per quanto 

concerne la legittimazione del Governo, il quale, sebbene circoscritto al piano me-

ramente politico, condiziona tuttavia il rapporto tra gli organi costituzionali. 

Si è già detto che la legislazione elettorale ha previsto, sin dal 2005, l’indi-

cazione da parte delle liste elettorali in competizione del “capo della coalizione”. 

Nessuna norma delinea, tuttavia, in alcun modo i contorni e le funzioni di tale figu-

ra. Il capo della coalizione è, evidentemente, un soggetto che catalizza il consenso 

 
27 F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, 237 ss. 

La valorizzazione del legame fiduciario tra il Governo tecnico e il Capo dello Stato e la rarefa-

zione di quello con il Parlamento presenta significative analogie con il modello delineato dalla legge n. 

2263 del 1925. “L’art. 2 della legge citata, infatti, rovesciava il sistema classico della fiducia parlamen-

tare e sostituiva alla responsabilità collegiale dei Ministri verso il Parlamento la responsabilità indivi-

duale del Capo del Governo verso il Re per l’indirizzo seguito” (P.A. CAPOTOSTI, Accordi, 9). 
28 Si pensi al caso dei Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. 
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di tutte le forze politiche che partecipano ad una determinata coalizione che si can-

dida a governare, che lo riconoscono come “capo”. Si sono già avanzate riserve 

sull’improvvido utilizzo di tale espressione, che, comunque, esprime una sovraor-

dinazione gerarchica o, quanto meno, un’egemonia politica: il “capo” è colui che 

comanda e al quale si deve obbedienza. Questa attività di comando non meglio 

identificata esprime la direzione unitaria della coalizione, ossia ne assicura la coe-

sione. 

Ne deriva che nella figura del proprio “capo” la coalizione esprime la propria 

omogeneità e la propria unità politica. 

Questo dato carica il capo della coalizione di un ruolo politico rilevantissimo, 

perché nell’assegnargli in via esclusiva tale ruolo di coagulo delle forze politiche 

presenti nella coalizione lo pone in posizione privilegiata per l’assunzione della ca-

rica di Presidente del Consiglio in caso di vittoria: la coalizione vittoriosa ha già 

espresso la propria disponibilità a farsi maggioranza di Governo esprimendo un 

indirizzo politico unitario mediante la figura del proprio capo. Ne consegue che 

l’indicazione di tale capo garantisce, in linea di principio, la fiducia da parte delle 

forze politiche della coalizione al Governo da questi presieduto. 

In altri termini, l’indicazione del capo della coalizione si traduce, sul piano po-

litico, nell’indicazione da parte del corpo elettorale non solo della maggioranza che 

sosterrà il nuovo Governo, ma altresì del soggetto che si vorrebbe alla guida del 

Governo medesimo29. Risulta così recepito sul piano normativo il principio della 

tendenziale coincidenza tra la leadership di partito e la premiership di Governo (al 

punto di determinare, nel 2014, le dimissioni del Presidente del Consiglio che ave-

va perso il suo ruolo di guida nel partito di maggioranza relativa), e dunque del ruo-

lo preminente del Governo stesso nei processi decisionali del raccordo di maggio-

ranza30.  

Il Presidente del Consiglio-Capo della coalizione di Governo presenta, dun-

que, una indiscutibile legittimazione democratica che gli deriva dal consenso 

espressogli dal corpo elettorale al momento della scelta della coalizione31. Ma tale 

meccanismo è, appunto, esclusivamente politico, perché i dati positivi che conse-

gna la Carta costituzionale disegnano un modello diverso. 

Come è noto, la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica la fun-

zione di cercare una coalizione di Governo e di indicare il candidato alla Presidenza 

 
29 Sul legame tra legittimazione politica diretta e legge elettorale si confrontino le considerazioni 

di F. SGRÒ, Legge elettorale, partiti politici e forma di governo, 266 ss. 
30 Il principio in esame ha avuto una fortuna altalenante nella prassi costituzionale e la sua rea-

lizzazione ha sempre coinciso con la preminenza politica del Governo in rapporto al Parlamento. Sul 

punto, P.A. CAPOTOSTI, Accordi, 42 ss. 
31 Si vedrà come ciò abbia favorito una consuetudine costituzionale per la quale l’incarico da 

parte del Presidente della Repubblica alla formazione del Governo richieda un necessario passaggio, 

sia pure meramente formale, per il capo della coalizione con maggiori consensi, anche nell’ipotesi in 

cui essa non possa esprimere, da sola, una maggioranza. 
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di tale organo. La scelta appare coerente con il principio della centralità parlamen-

tare, che si traduce anche nell’attribuzione alle sole Camere di una legittimazione 

democratica diretta.  

L’indicazione del Capo della coalizione, quanto meno nella formazione del 

primo Governo della legislatura, sconvolge il disegno costituzionale, perché limita 

la discrezionalità del Capo dello Stato non essendo immaginabile, sul piano politi-

co, uno scenario in cui questi designi quale Presidente del Consiglio un esponente 

della coalizione diverso dal suo capo, e in concorrenza con esso. La forza politica 

di tale soggetto annichilisce la discrezionalità del Presidente della Repubblica 

nell’attribuzione dell’incarico alla formazione del Governo, riducendone la funzio-

ne a meramente dichiarativa di una decisione già adottata dal corpo elettorale32. 

Il sistema elettorale quale strutturatosi a partire dal 2005 appare dunque lesivo 

delle attribuzioni del Presidente della Repubblica sotto due profili: in primo luogo 

gli offre una coalizione di maggioranza già pronta, rendendo superflua qualsivoglia 

ricerca di maggioranza alternativa, e, per altro verso, designando, con l’avallo del 

corpo elettorale, la figura che si vuole a guida del Governo. 

In questa prospettiva, l’eclissi della figura del capo della coalizione nella legge 

elettorale vigente deve essere senz’altro salutata favorevolmente e costituisce un 

innegabile passo in avanti verso un recupero del principio democratico (che 

l’esperienza degli ultimi vent’anni ha, in qualche misura, indebolito), al momento, 

tuttavia, ancora in una fase embrionale. 

La deriva plebiscitaria nella formazione del Governo influenza profondamente 

la posizione costituzionale di esso e del suo Presidente. Come accennato, 

quest’ultimo è infatti dotato di una forza politica che, mutandone la posizione di 

primus inter pares, lo rende, di fatto, il capo del Governo, in una posizione egemone 

che va parecchio oltre il ruolo di direzione, di impulso e di coordinamento a cui 

l’impianto costituzionale lo vorrebbe limitare. Il Presidente del Consiglio viene così 

a costituire il reale perno politico del Governo, attenuando significativamente il 

principio di collegialità che dovrebbe ispirare il funzionamento del Consiglio dei 

Ministri. Si è osservato33 che il modello in esame costituisce un’espressione della 

trasformazione dei partiti in senso personalistico, nella quale il “capo” del partito 

(o della coalizione) accentra in se stesso le decisioni. In buona sostanza, nel model-

lo del bipolarismo maggioritario il “capo” monopolizza la rappresentanza sotto un 

duplice profilo: ricavando una legittimazione democratica direttamente dal corpo 

elettorale, e scegliendo i candidati alle elezioni sulla base del loro vincolo di fedeltà 

a se stesso, “blindandone” la posizione in una lista bloccata. Il capo della coalizione 

ha rappresentato una personalizzazione dell’egemonia, traslata dal partito al leader; 

appare evidente come tale fenomeno sia scarsamente coerente con lo spirito della 

Carta e con la declinazione del principio democratico da essa recepita. 

 
32 G. FERRARA, Gli atti costituzionali, 75. 
33 S. STAIANO, Rappresentanza, 18 ss. 
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Si può dunque concludere che il sistema elettorale affermatosi nel nostro Pae-

se nel ventennio del bipolarismo maggioritario, di cui è in parte espressione anche 

la legge elettorale vigente, inserisce un elemento di derivazione politica diretta del 

Presidente del Consiglio dal corpo elettorale estraneo alle previsioni della Carta, 

che altera gli equilibri tra tale organo e gli altri organi che compongono il Governo, 

nonché, in qualche misura, lo stesso rapporto tra l’esecutivo e il Presidente della 

Repubblica34. 

Come accennato, queste osservazioni si sono poste soltanto per il primo Go-

verno della legislatura, perché in caso di dimissioni di quest’ultimo si è riespanso 

l’ambito discrezionale del Capo dello Stato quanto alla ricerca di una maggioranza a 

sostegno di un nuovo Governo e nella designazione del nuovo Presidente del Con-

siglio. Peraltro, occorre ricordare che, da parte di alcune forze politiche, si è conte-

stata la possibilità del Presidente della Repubblica di formare un nuovo Governo 

ipotizzando un obbligo di scioglimento anticipato delle Camere affinché fosse lo 

stesso corpo elettorale a esprimersi di nuovo sulla coalizione di maggioranza e sul 

suo capo. Si tratta, tuttavia, come meglio si vedrà, di una conclusione che non ha 

trovato alcun conforto nella Costituzione vigente, ispirata ad una logica di elezione 

diretta del Presidente del Consiglio da parte degli elettori che, ancorché affermatasi 

in via di prassi, la Costituzione non ammette. 

Il quadro ora delineato sembra, tuttavia, attraversare una fase di mutamento a 

seguito delle elezioni politiche del 2013 e, soprattutto, del 2018, che, sancendo il 

passaggio da un sistema politico bipolare a uno tripolare, impongono una riflessio-

ne sull’attualità dei rilievi di cui supra. Sul punto si avrà modo di tornare. 

 

 

5.    Il Governo nel contesto bipolare maggioritario 

 

Le considerazioni che precedono consentono di chiarire la portata di un prin-

cipio che, a partire dagli anni ‘90, ha acquisito un’importanza sempre crescente ne-

gli interventi di riforma della cosa pubblica: quello della separazione della politica 

dall’amministrazione. 

Inteso in un’accezione sostanziale, tale da pretendere di delineare una netta li-

nea di demarcazione tra attività politica e attività di amministrazione, il principio 

rappresenterebbe una mera illusione35, perché è impossibile concepire una qualsi-

voglia attività di attuazione della decisione politica che non partecipi, in qualche 

 
34 Una qualche considerazione critica sulla figura del capo della coalizione sembra leggersi, sia 

pure tra le righe, anche nella giurisprudenza costituzionale, che ha ribadito l’equiordinazione costitu-

zionale tra il Presidente del Consiglio e i Ministri (sent. n. 262 del 2009) e l’attribuzione al Capo dello 

Stato della funzione di nomina del Presidente del Consiglio stesso (sent. n. 23 del 2011). 
35 Così L. CARLASSARE, Politica e amministrazione nella Costituzione italiana, 68. 



EGEMONIA DEI PARTITI POLITICI E FORMA DI GOVERNO 

 

91 

misura, alla decisione medesima integrandola, talvolta in maniera sostanziale36; e 

questo in maniera particolare all’interno di un sistema costituzionale rigido, nel 

quale la decisione, come detto, è a sua volta in gran parte obbligata all’attuazione di 

scopi e finalità sottratti alla determinazione dell’autorità politica, perché prescritti 

da norme costituzionali. 

Il principio acquista invece un significato differente se inteso in un’accezione 

meramente organizzativa, sotto il profilo della legittimazione dei soggetti che eser-

citano le funzioni pubbliche. L’applicazione del principio consente di graduare gli 

organi che partecipano alle funzioni politico-amministrative secondo una gerarchia 

al cui vertice si pongono quelli legittimati democraticamente, la cui autorità proma-

na dai rappresentanti del corpo elettorale ed è, per questo, contingente, destinata a 

venir meno al venir meno del gradimento di questi (art. 94, co. I Cost.); e alla cui 

base vi sono invece i funzionari legittimati tecnocraticamente, la cui competenza 

venga accertata mediante concorso pubblico e non attraverso il libero apprezza-

mento dell’autorità politica (art. 97, co. III Cost.). 

Il Governo, vertice della pubblica amministrazione, opera dunque in contigui-

tà con essa: sotto il profilo operativo, non vi sono dubbi che il Ministro non può 

essere distinto dal dicastero di cui è vertice37. Altrettanto evidentemente, però, la 

cesura tra il vertice ministeriale e il dicastero appare netta avendo riguardo al profi-

lo della legittimazione, perché il Ministro deriva la sua autorità dalla legittimazione 

politico-democratica, di cui sono invece privi – in linea di principio38 – i funzionari 

dicasteriali. 

Questa conclusione dunque impone di considerare l’organo costituzionale 

Governo in ragione del suo rapporto con gli attori principali della politica naziona-

le, vale a dire, appunto, i partiti politici: la legittimazione politica del Governo deri-

va da questi, perché sono essi che, in seno alle aule parlamentari, gli conferiscono e 

gli revocano la fiducia. Ne consegue che il sistema partitico influenza la legittima-

zione del Governo e, pertanto, ne condiziona l’attività, particolarmente all’interno 

di un contesto multipartitico39. 

Il legame con la coalizione egemone costituisce un fattore essenziale nella di-

namica del rapporto tra il Parlamento e il Governo. I due organi, seppure distinti, 

 
36 Per tutti, T. MARTINES, Indirizzo politico, 134 ss.; nonché M. NIGRO, Studi sulla funzione organiz-

zatrice della pubblica amministrazione, 189 ss. ma passim. 
37 V. COCOZZA, Interesse dicasteriale e riorganizzazione dei ministeri, 29 ss. 
38 Non è la sede per analizzare figure “ibride” quali i dirigenti, rispetto a cui non pare possa par-

larsi di legittimazione meramente tecnica in ragione della loro precarietà. Su tali aspetti, A. PATRONI 

GRIFFI, Dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica, 141 ss. 
39 E occorre puntualizzare che qui il carattere multipartitico di un sistema viene conservato an-

che nell’ipotesi in cui i partiti tendano a raggrupparsi in coalizioni, perché le strutture di governo del 

partito restano distinte e, pertanto, la stabilità della coalizione è influenzata dai rapporti tra queste ul-

time, in maniera tanto maggiore quanto maggiore è il numero e la polarizzazione delle strutture parti-

tiche. Così G. SARTORI, Teoria dei partiti e caso italiano, 63 ss.; e per la dottrina costituzionalistica, G. 

FERRARA, Il governo di coalizione, 92. 
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sono tuttavia soggetti all’egemonia del medesimo ordinamento (appunto, la coali-

zione di maggioranza). Ne deriva che essi costituiscono un complesso unitario, ca-

ratterizzato da identità di logiche e di obiettivi, che ne attenua significativamente 

l’alterità. La coalizione egemone controlla l’attività di entrambi gli organi e li rac-

corda, al punto che il Parlamento perde qualunque significativo ruolo di controllo 

politico sul Governo e, anzi, opera spesso in funzione ausiliaria all’indirizzo espres-

so da quest’ultimo. I membri del Governo sono spesso esponenti autorevoli della 

coalizione, rispetto a cui i Parlamentari della maggioranza si trovano in una situa-

zione di subordinazione politica. Ciò è tanto più vero alla luce del più volte citato 

riconoscimento, sino al 2017, della figura del “capo” della coalizione, che guida 

l’esecutivo e, come visto, ha avuto un ruolo di primo piano nella scelta delle candi-

dature dei Parlamentari della maggioranza. In altri termini, Governo e Parlamento 

operano come strumenti del partito o della coalizione che esercita su di essi 

l’egemonia. La soluzione dell’alterità dei due organi risulta tanto più forte quanto 

maggiore è la sovrarappresentazione della maggioranza a mezzo della legge elettorale.  

Dalla posizione costituzionale del Governo e dalla sua dipendenza dal rappor-

to fiduciario con le Camere consegue la profonda influenza esercitata su tale orga-

no dal patto di coalizione, in ragione del quale la fiducia è stata concessa. Il rappor-

to di fiducia rappresenta la traduzione sul piano istituzionale del patto di coalizio-

ne, perché è in funzione di esso che si determina l’unitarietà della maggioranza e, 

per il tramite di essa, il rapporto tra Parlamento e Governo. Tradizionalmente si è 

insegnato che il rapporto di fiducia avrebbe ad oggetto il programma di governo40. 

La dottrina41 ha tuttavia sottolineato che il patto di coalizione alla base del rapporto 

fiduciario è composto di due elementi, uno programmatico, relativo alla futura atti-

vità del governo, ed uno strutturale, relativo alla distribuzione tra i partiti parteci-

panti al patto dei ministeri e degli altri organi del governo. Appare evidente che, 

sfumata la connotazione ideologica dei partiti ed essendo l’attività di governo in 

larga misura condizionata da parametri indisponibili dalle forze partitiche42, in 

quanto esterni al sistema politico nazionale, il secondo elemento acquista nella real-

tà costituzionale contemporanea una connotazione centrale all’interno del patto. In 

altri termini, la partecipazione dei partiti alla composizione del Governo rappresen-

 
40 Valga per tutti il riferimento a C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, 677 ss.; C. MORTATI, 

Istituzioni di diritto pubblico, I, 586 ss. 
41 Ancora G. FERRARA, Il governo di coalizione, 124 ss. 
42 O, meglio, indisponibili in un quadro di legittimità: si pensi alla questione delle “quote latte”, 

rispetto a cui un determinato partito ha scientemente imposto alla coalizione di cui era parte la viola-

zione dei parametri comunitari che fissavano le “quote”, pur consapevole della responsabilità comu-

nitaria che tale comportamento avrebbe determinato e traslando, quindi, l’effetto economicamente 

negativo dai destinatari della prescrizione comunitaria a tutti i cittadini (in ragione delle sanzioni che 

tale comportamento ha determinato). 

Questo caso è particolarmente interessante perché spinge a riflettere sui limiti del patto di coali-

zione e sugli strumenti tesi a far valere l’inosservanza di tali limiti, ma tale questione esula dalla pro-

spettiva del presente lavoro. 
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ta un fattore di condizionamento centrale, se non il principale, nell’ambito del rap-

porto di fiducia. Si è parlato di multipolarità disuguale del Governo, perché il rap-

porto di fiducia tra esso e il Parlamento, nell’attuale fenomenologia costituzionale, 

è scomposto in una pluralità di rapporti fiduciari tra i singoli partiti della coalizione 

e il Governo stesso43, rapporti dei quali i Ministri sono i garanti ma altresì, in una 

prospettiva strutturale dell’indirizzo politico, l’oggetto: ed anzi, si può dire che la 

fiducia testimonia la fedeltà delle singole forze partitiche al patto di coalizione e ha 

perciò come attori non tanto gli organi costituzionali coinvolti, quanto i singoli 

partiti44. 

Questa conclusione deve tenersi ferma anche in un contesto elettorale di tipo 

maggioritario, che, come visto, favorisce l’aggregazione in coalizioni al fine di otte-

nere il quorum necessario per il raggiungimento del premio di maggioranza. Sebbene 

la tendenza attuale, come si è detto, sia nel senso di attribuire una soggettività poli-

tica autonoma alle coalizioni già precedentemente alla competizione elettorale, i 

partiti che compongono la coalizione restano autonomi e, per questo, potenzial-

mente suscettibili di comportamenti distinti. Il tentativo, sul piano giuridico, di tra-

sformare la coalizione in una sorta di “super partito” non cambia, sul piano politi-

co, la circostanza di fatta che è il singolo partito il reale centro di imputazione di 

interessi politici. 

Anche nel contesto di un modello politico bipolare, il Governo è dunque un 

Governo di coalizione, all’interno del quale ciascun partito, indipendentemente dal 

suo peso, è necessario. L’esperienza ha dimostrato come l’allontanamento dalla 

maggioranza di singoli partiti, o persino di singole correnti all’interno di uno stesso 

partito, sia suscettibile di minare la stabilità dell’esecutivo. La ricerca del Governo 

di legislatura acquista il sapore di un’utopia, una sorta di Sacro Graal che dipende 

esclusivamente alla tenuta del patto di coalizione. Ne consegue che, come accenna-

to, il sistema maggioritario è suscettibile di influenzare il solo rapporto tra la coali-

zione di maggioranza e le opposizioni, ma non è in grado di influire sulla stabilità 

della prima. 

Il principio di separazione della politica dall’amministrazione opera, però, an-

che all’esterno dell’apparato governativo, condizionandolo, non per questo, in mi-

sura meno percepibile. Settori sempre più rilevanti dell’amministrazione sono affi-

dati a strutture non collegate al Governo, caratterizzate, almeno sul piano formale, 

da un livello variamente articolato di indipendenza rispetto a quest’ultimo45.  

Le autorità amministrative indipendenti, sulle quali la riflessione scientifica è 

ormai molto nutrita46, sembrerebbero ispirate ad una logica antitetica rispetto a 

 
43 L. VENTURA, Il Governo a multipolarità disuguale, 125 ss.; in termini analoghi G. LEIBHOLZ, 

Strukturprobleme, 156 ss. 
44 L. VENTURA, Il Governo a multipolarità disuguale, 5 ss. 
45 F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, 261 ss. 
46 Per ulteriori riferimenti, anche bibliografici, si rinvia a R. MANFRELLOTTI, Autorità indipendenti, 

passim. 
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quella sottesa all’introduzione di un sistema elettorale maggioritario. Esse costitui-

scono un palese tentativo di indebolire il Governo sottraendogli competenze rile-

vantissime in settori strategici, e perciò inconciliabili con il modello politico istitu-

zionale di un esecutivo forte e stabile, perno decisionale del raccordo di maggio-

ranza. Fermandosi a questa preliminare constatazione, l’impressione sarebbe quella 

che, a partire dagli anni ’90, il legislatore abbia perseguito, sul piano istituzionale, 

due distinti obiettivi inconciliabili, potenziando, almeno nelle intenzioni, il Gover-

no (e le forze politiche di maggioranza) mediante l’introduzione di un sistema 

maggioritario e indebolendolo sottraendogli funzioni essenziali nel settore della po-

litica economica e dell’intervento pubblico dell’economia e affidandole ad ammini-

strazioni indipendenti dal Governo medesimo. 

In realtà, l’introduzione del sistema maggioritario e l’introduzione del principio 

di separazione della politica dall’amministrazione assolvono ad una medesima fun-

zione, e ne costituiscono due aspetti strettamente collegati.  

Si è già detto come il sistema elettorale maggioritario abbia ottenuto l’effetto 

di ristrutturare il sistema partitico togliendo alle forze politiche la loro identità as-

siologica e rendendole, per questo, tutte opzioni valide ai fini dell’assunzione di in-

carichi di Governo. Si è anche detto che l’effetto di tale operazione è stata la limi-

tazione delle politiche effettivamente perseguibili, trasformando il Governo in un 

organo sempre meno capace di decidere autonomamente: ossia, in un organo “ese-

cutivo” in senso tecnico. A differenza che nell’ordinamento liberale, però, l’attività 

esecutiva del Governo non riguarda tanto le manifestazioni della sovranità popola-

re assunte nella forma della legge, quanto le determinazioni dei centri decisionali 

sovranazionali. 

Questo quadro è completato dall’introduzione delle autorità amministrative 

indipendenti. Mediante tali strutture, la sclerosi della potestà decisionale del Go-

verno non è limitata alla realtà fattuale del sistema partitico, bensì è tradotta sul 

piano normativo: nel campo dell’intervento pubblico dell’economia al Governo è 

sottratta, in larghissima misura, la competenza decisionale. 

A tale dato occorre aggiungere che l’introduzione del modello delle ammini-

strazioni indipendenti ha favorito la concentrazione della discrezionalità decisionale 

nelle istituzioni comunitarie, in particolare nella Commissione, la quale esercita ver-

so le autorità indipendenti una funzione di indirizzo e coordinamento attraverso 

una pluralità di atti, per lo più atipici, secondo un protocollo operativo simile a 

quello delle circolari dell’ordinamento dicasteriale classico47. La Commissione vie-

ne, così, a costituire il vertice di un apparato amministrativo che, partendo dalle 

amministrazioni nazionali, si coagula a livello comunitario nella Commissione me-

desima. Le autorità indipendenti presentano, in questa ricostruzione, la natura an-

fibologica di organi nazionali ma, al contempo, parti di un’unica istituzione ammi-

 
47 M. ANTONIOLI, Comunicazioni della Commissione Europea e atti amministrativi nazionali, 267 ss. 
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nistrativa europea che ha il suo vertice nella Commissione48. L’effetto, come si ve-

de, è quello di traslare la determinazione dell’indirizzo politico verso una sede so-

vranazionale, in una struttura per definizione indipendente dagli Stati membri (e, 

dunque, dai meccanismi di legittimazione democratica che caratterizzano questi ul-

timi), rendendo il processo decisionale meno trasparente e, sembra di dover con-

cludere, meno sensibile a logiche di tipo democratico e meno sindacabili sotto il 

profilo della coerenza con i valori supremi che ispirano il Patto Costituzionale.  

 

 

6.   Il Governo tra logica maggioritaria e tramonto del bipolarismo: l’esperienza della XVIII 

Legislatura 

 
Nella logica bipolare, la formazione del Governo è percepita come una fase di 

un processo politico nel quale la coalizione vittoriosa impone la propria egemonia 

dapprima sulle Camere e poi sul Governo stesso. Il Presidente del Consiglio è 

spesso il capo della coalizione, al punto che la sostituzione del capo può comporta-

re le dimissioni del Governo al solo fine di mantenere inalterato il legame tra la fi-

gura giuridica del Presidente del Consiglio e quella politica del leader49. Si può so-

stenere che nella stagione del bipolarismo successiva all’introduzione del sistema 

maggioritario si sia affermata una consuetudine costituzionale per la quale 

l’incarico per la formazione del Governo ha richiesto un necessario momento di 

conferimento dell’incarico al capo della coalizione maggiormente rappresentata, 

anche solo per constatare l’impossibilità della stessa di esprimere, da sola, un Go-

verno50. 

Questo stato di fatto è entrato sostanzialmente in crisi con il tramonto del bi-

polarismo partitico e con l’irrompere di una terza forza politica alternativa alle due 

coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra, come è apparso particolarmente evi-

dente all’esito delle elezioni del 2018. Il dato più rilevante è rappresentato 

dall’impossibilità per ciascuna delle forze politiche maggiori di esprimere, da sola, 

una maggioranza51. Ciò si è tradotto nella ricerca di accordi di coalizione successivi 

alle elezioni, non dissimilmente dalla prassi precedente all’introduzione del sistema 

elettorale maggioritario. In definitiva, si è dunque registrato un momento di di-

 
48 I cui funzionari hanno talvolta fatto parte di autorità indipendenti nazionali, in qualche modo 

istituzionalizzando la duplice vocazione, nazionale e comunitaria, di queste ultime. 
49 È quanto accaduto nel già accennato caso della successione del Governo Renzi al Governo 

Letta nel 2014. 
50 Si pensi alle vicende accadute successivamente alle elezioni del 2013 (in cui la coalizione con 

maggiori consensi dovette constatare di non poter esprimere una maggioranza) e, in parte, a quelle 

del 2005 (in cui la maggioranza era, al Senato, minima). Le elezioni del 2013, comunque, costituisco-

no già un momento di transizione dal sistema partitico bipolare maggioritario al sistema multipolare. 
51 Fenomeno in qualche misura preconizzato dalla più volte citata scomparsa della figura del 

“capo” della coalizione nella legge elettorale del 2017. 
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scontinuità nel modello del bipolarismo maggioritario che ha caratterizzato il ven-

tennio precedente. 

La XVIII Legislatura ha segnato dunque un momento di svolta nella storia co-

stituzionale repubblicana, perché segna un profondo cambiamento nella percezio-

ne politica del momento elettorale. Quest’ultimo non costituisce più un momento 

di confronto la cui posta il gioco è la conquista dell’egemonia da parte della coali-

zione vincitrice, ma rappresenta la mera proiezione in Parlamento della volontà po-

litica dell’elettorato rispetto a cui la coalizione di governo è un fenomeno necessa-

riamente successivo. Gli accordi preelettorali, che per venti anni hanno costituito il 

terreno di coltura delle coalizioni di Governo, hanno perso, in larga misura, la loro 

importanza. Il patto di coalizione è sorto, successivamente alle elezioni, tra forze 

politiche precedentemente prive di legami. I singoli partiti sembrano aver riacqui-

stato la propria autonomia nella ricerca di alleati di Governo, anche mettendo in 

discussione, sia pure non in maniera esplicita, gli accordi preelettorali. Al riguardo, 

si segnala la circostanza (su cui si avrà modo di svolgere qualche ulteriore riflessio-

ne) che la XVIII legislatura ha introdotto una prassi politica diffusa in Germania 

sin dagli anni ’60, per la quale i partiti disponibili a fornire il proprio appoggio al 

primo Governo della legislatura hanno ridotto per iscritto il programma elettorale in 

un “contratto di Governo”. Tale prassi, comunque, non è stata reiterata a proposito 

del Governo formatosi successivamente, sicché ad oggi quest’esperienza rappresenta 

un unicum. 

Il bipolarismo aveva elevato la logica amico-nemico a categoria fondamentale 

della politica, segnando l’inveramento, sul piano della realtà, della dottrina schmit-

tiana. Ma questa logica non può essere mantenuta nell’attuale stagione, caratterizza-

ta da un ritorno al multipartitismo. Quest’ultimo richiede, quale condizione di fun-

zionamento del sistema democratico, il dialogo tra i partiti, in misura anche mag-

giore rispetto all’esperienza precedente al 1993 a seguito del tramonto della conventio 

ad excludendum e dell’estinzione di partiti antisistema con un significativo grado di 

consenso nel Paese. 

Al momento non è possibile alcuna previsione sull’impatto di tale situazione 

sulla costituzione materiale. La logica amico-nemico ha esasperato la competizione 

politica mettendo in crisi lo stesso concetto di rigidità costituzionale, in balia delle 

singole maggioranze. Appare, tuttavia, non peregrina la speranza che il ritrovato 

valore del dialogo tra gli avversari politici, finalizzato ad esprimere maggioranze 

capaci di governare, recuperi altresì l’importanza della Costituzione come sistema 

di regole condivise per la formazione e l’esercizio dell’indirizzo politico, restituen-

dole quella funzione di garanzia che i Costituenti le avevano assegnato. 

Il venir meno della logica della contrapposizione si è riflettuta, come accenna-

to, sul procedimento che ha condotto all’espressione dei Governi della Legislatura 

in esame. Per la prima volta nella storia costituzionale successiva all’introduzione 

del sistema elettorale maggioritario, infatti, la formazione del Governo si è svinco-

lata dalla prassi delle coalizioni preelettorali, poiché, come detto, nessuna delle for-
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ze politiche maggiori è risultata in grado di esprimere, da sola, una maggioranza. 

Ciò ha comportato, a seguito di un travagliato processo articolatosi in oltre due 

mesi dalle elezioni, allo sfaldamento di tali coalizioni, restituendo ai singoli partiti la 

propria autonomia sotto il profilo della capacità di liberarsi dalle alleanze preceden-

temente stipulate al fine di esprimere un Governo. 

Come si è detto, l’esecutivo espresso a seguito delle elezioni del 2018 ha visto 

quale presidente del Consiglio incaricato una figura diversa dal capo di una coali-

zione senza che sia stato coinvolto, neppure nelle fasi iniziali, nessuno dei soggetti 

che, al momento della competizione elettorale, avevano rivestito tale qualifica, pe-

raltro attualmente priva, come si è detto, di riconoscimento normativo. La stessa 

coalizione di centro destra, che si era presentata agli elettori come unitaria, si è di-

sarticolata nei singoli partiti che la componevano, a seguito dell’introduzione nella 

compagine governativa di uno solo dei partiti che l’avevano costituita.  Tale circo-

stanza sembra segnare un ritorno alla prassi precedente al 1993, restituendo alle di-

namiche parlamentari un ruolo di primo piano. 

Sotto altro profilo, il primo Governo della XVIII Legislatura appare caratte-

rizzato da una logica politica fortemente compromissoria, dovendo ridurre ad unità 

i programmi politici essenziali delle forze partitiche egemoni le quali presentano 

una varietà di sensibilità non sempre coerenti (si pensi alle difficoltà che la maggio-

ranza ha incontrato nell’approvazione dei provvedimenti restrittivi dell’immi-

grazione e alla varietà di posizioni all’interno di essa adottate da esponenti di spicco 

dei due partiti della coalizione). Tale tendenza al compromesso sul piano interno si 

è accompagnata ad una certa conflittualità con le istituzioni europee, in ragione del-

le ricadute sul sistema economico e finanziario di talune scelte politiche essenziali 

dell’accordo di governo (p. es. il c.d. “reddito di cittadinanza”). Il primo Governo 

della XVIII legislatura ha, dunque, segnato il tentativo di ampliamento dello spazio 

decisionale dell’indirizzo politico nazionale, rispetto al quale i vincoli europei in 

materia economica e finanziaria sono stati percepiti come meno rigidi. Tale recupe-

ro di spazi decisionali si è tradotto in ingerenze più o meno rilevanti del Governo 

nei processi di nomina della Consob52 e della Banca d’Italia53, finalizzati a ricondur-

re tali strutture nell’alveo del raccordo di maggioranza. 

Le vicende relative alla formazione del primo Governo Conte hanno manife-

stato il rapporto polemico con le istituzioni europee anche per quanto concerne le 

dinamiche più propriamente attinenti alla forma di governo, evidenziando, peral-

tro, il ruolo centrale del Presidente della Repubblica nella scelta dei Ministri. 

Quest’ultimo ha, infatti, posto il veto sul Ministro dell’Economia originariamente 

 
52 Il Governo ha infatti designato un proprio membro alla presidenza di questa Autorità, peral-

tro forzando l’interpretazione di alcune norme legislative che ne sancivano l’incompatibilità. 
53 È il caso del mancato parere del Consiglio dei Ministri quanto alla nomina del vice Direttore 

designato dal Consiglio Superiore della Banca d’Italia, rivendicando un ruolo decisionale dell’Esecu-

tivo quanto alla scelta dei vertici di tale Autorità tale da porne in discussione, in qualche modo, 

l’indipendenza dal Governo. 
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designato in ragione della circostanza che non fosse gradito agli ambienti europei 

per le opinioni espresse in ambito economico, determinando così una situazione di 

tensione istituzionale che, in un primo momento, è sembrata sfociare 

nell’impossibilità di esprimere un Governo e, consequenzialmente, nella necessità 

di sciogliere le Camere a pochi mesi dalla loro elezione54. Solo a seguito della me-

diazione tra i partiti di maggioranza e lo stesso Capo dello Stato si è pervenuti al 

superamento dello stallo. Ne deriva un quadro nel quale il Governo è espressione 

dell’accordo tra le forze politiche egemoni ma, altresì, del placet del Capo dello Sta-

to, in cui quest’ultimo esercita un ruolo di decisione attiva nella determinazione 

dell’accordo di maggioranza sia sotto il profilo dei limiti del medesimo (nella spe-

cie, il rispetto degli accordi comunitari relativi alla stabilità economica e monetaria) 

sia sotto quello della scelta dei Ministri non dissimile dalle attribuzioni che erano 

state proprie del Re nell’ordinamento statutario. 

La vicenda sommariamente riassunta mostra un ruolo ultra crepidam del Capo 

dello Stato sotto il profilo della motivazione che ha accompagnato il veto sulla per-

sona del Ministro dell’economia proposto. Tale motivazione è stata incentrata, es-

senzialmente, sulle opinioni espresse da quest’ultimo nel contesto della sua attività 

scientifica. La singolarità è nella circostanza che il Capo dello Stato ha inteso avver-

sare la nomina sulla base della semplice espressione di idee, peraltro non in eviden-

te contrasto con la Carta costituzionale55 e, anzi, in qualche modo in linea con essa. 

La perplessità è ancora maggiore non soltanto perché tra il convincimento politico 

e la sua attuazione passano una serie di procedure costituzionali che richiedono, 

come è noto, il ruolo dello stesso Presidente della Repubblica (che pertanto avreb-

be ben potuto in quella sede censurare caso per caso eventuali iniziative in contra-

sto con l’ordine giuridico costituzionale), ma altresì perché il ruolo condizionante 

del Ministro in questione sull’indirizzo politico governativo, sul quale è lecito nutri-

re qualche dubbio, non sarebbe stato scongiurato dal suo trasferimento ad altro di-

castero, cosa che nel caso di specie è, come noto, avvenuta56. 

Il ruolo presidenziale di garante dell’ordine giuridico-economico europeo si è, 

peraltro, manifestato (sia pure in maniera meno conflittuale) anche in relazione 

all’adozione di taluni provvedimenti incidenti sul bilancio statale, quali la copertura 

finanziaria del c.d. “reddito di cittadinanza”, nonché l’istituzione della Commissio-

 
54 Sulla vicenda, si vedano le variegate posizioni espresse dalla dottrina nel n. 2/2018 

dell’Osservatorio AIC, e in particolare A. D’ALOIA, Nomina dei Ministri, interessi costituzionali fondamentali, 

poteri del Presidente della Repubblica; R. MANFRELLOTTI, Il Presidente della Repubblica garante della stabilità 

economico-finanziaria internazionale; A.M. NICO, Dalla legge elettorale alla formazione del Governo; A. PERTICI, 

Dalle elezioni del 4 marzo 2018 alla formazione del Governo Conte; M. SICLARI, Primi rilievi sulla formazione del 

Governo Conte. 
55 E, comunque, non in maggiore contrasto con i Principi Fondamentali di quelle espresse, con 

ben diversa argomentazione, da altre figure della compagine ministeriale, quale il Ministro degli Inter-

ni in riferimento al fenomeno dell’immigrazione. 
56 Su tali perplessità, A. RUGGERI, Anomalie di una crisi di governo, 48 ss. 

http://www.osservatorioaic.it/il-presidente-della-repubblica-garante-della-stabilit-economico-finanziaria-internazionale-considerazioni-a-margine-di-un-governo-che-non-nacque-mai.html
http://www.osservatorioaic.it/il-presidente-della-repubblica-garante-della-stabilit-economico-finanziaria-internazionale-considerazioni-a-margine-di-un-governo-che-non-nacque-mai.html
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ne parlamentare di controllo sul sistema bancario e finanziario (legge n. 28 del 

2019), atto che di per sé non possiede alcuna ricaduta significativa sul bilancio sta-

tale ma la cui promulgazione è stata accompagnata da un’inusitata panoplia di 

“cautele” (non ultima, una lettera rivolta ai Presidenti delle Camere) finalizzate a 

rimarcare il ruolo dei controlli sugli istituti di credito in ossequio ai vincoli comuni-

tari, in primo luogo quello della Banca d’Italia e della BCE. 

La formazione di una coalizione egemone in seno alle aule parlamentari suc-

cessivamente alle elezioni è stata una costante della XVIII legislatura. Infatti, anche 

dopo la crisi del primo Governo Conte, il Parlamento è riuscito ad esprimere una 

nuova maggioranza, che ha coinvolto il partito di maggioranza relativa e il Partito 

Democratico. La vicenda è particolarmente significativa, nella prospettiva del pre-

sente lavoro, sotto diversi profili. In primo luogo conferma che la formazione della 

coalizione egemone è un fenomeno rimesso alle dinamiche partitiche interne al 

Parlamento, senza che possa ricondursi al corpo elettorale altro ruolo che la sele-

zione dei rappresentanti e, in particolare, senza che dall’esito della consultazione 

elettorale possa ricavarsi una sorta di veto per una o più forze politiche di far parte 

della coalizione egemone: il secondo Governo Conte ha coinvolto, come si è detto, 

il partito che aveva espresso tutti i Presidenti del Consiglio della legislatura prece-

dente, a dispetto degli appelli al rispetto della “sovranità popolare” che avrebbe 

imposto l’ostracismo del Partito Democratico. Nella gestione della crisi, l’ipotesi 

dello scioglimento anticipato è apparso come una extrema ratio: e anzi, la stessa 

“parlamentarizzazione” della crisi, pur dopo la fuoriuscita della Lega dalla coalizio-

ne egemone, è stata letta come un modo per vagliare ipotesi alternative alle elezioni 

anticipate (oltre che, naturalmente, per palesare le responsabilità politiche della cri-

si)57. 

Un ulteriore elemento di continuità rispetto alla coalizione precedente è la cir-

costanza che la figura del Presidente del Consiglio è stata svincolata da quella del 

capo del partito, riservando il relativo incarico ad una figura di più modesto profilo 

politico quale, non senza una certa singolarità, il Presidente del Consiglio dimissio-

nario; evidentemente, l’equilibrio tra i partiti della coalizione egemone che tale figu-

ra è stato ritenuto garantire è parso un obiettivo prevalente rispetto alla disconti-

nuità con il precedente Governo, che pure era stato oggetto di pesanti critiche da 

parte del Partito Democratico. 

Al riguardo, e sotto un diverso profilo, si segnala che il patto di coalizione tra 

il Movimento 5 Stelle e lo stesso Partito Democratico ha reso necessario mitigare i 

toni di uno scontro politico particolarmente acceso. La necessità dell’aggregazione 

in coalizioni impone dunque il riconoscimento, da parte dei singoli partiti, della le-

gittimazione al dialogo alle altre forze politiche; il superamento del bipolarismo 

maggioritario impone, dunque, altresì il superamento della dialettica amico-nemico, 

 
57 M. OLIVETTI, Osservazioni sparse, 5 ss. 
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antitetica a qualsivoglia logica compromissoria e, dunque, alla stessa possibilità di 

esprimere una coalizione di Governo. 

 

 

7.    Egemonia, mandato imperativo e vincoli contrattuali 

 
L’analisi compiuta sulla forma di governo in rapporto al diverso atteggiarsi 

dell’egemonia consente qualche conclusione volta a delineare con maggiore preci-

sione tale concetto, particolarmente sotto il profilo della considerazione che esso 

riceve sul piano dell’ordinamento giuridico. 

Si è già detto che l’egemonia è un rapporto tra due ordinamenti tale che uno 

risulti condizionato dall’altro. Ciò implica che l’ordinamento egemone possegga 

una propria volontà o, se si preferisce, un proprio indirizzo politico che limita 

l’attività dell’ordinamento sottoposto. In altri termini, l’egemonia è configurabile 

solo in presenza di meccanismi per i quali la volontà dell’ordinamento egemone 

possa, concretamente, affermarsi. 

La delimitazione delle condizioni alle quali una determinata volontà è capace 

di imporsi costituisce, secondo una diffusa ricostruzione, il proprium del fenomeno 

giuridico58; tuttavia, si è detto che il concetto di egemonia è insuscettibile di essere 

disciplinato dal diritto, perché operante sui rapporti di fatto tra gli ordinamenti tra 

cui sorge tale rapporto. Il diritto può senz’altro giocare un ruolo di primo piano 

nell’effettività del rapporto di egemonia, tuttavia deve limitarsi a profili marginali o, 

comunque, non afferenti i due ordinamenti stessi: la riconduzione dell’egemonia ad 

una disciplina normativa risolverebbe i due ordinamenti in una sola entità giuridica, 

snaturandola. 

Il controllo del partito o della coalizione egemone sugli organi rappresentativi 

non può, dunque, esplicarsi direttamente su questi ultimi, ma, come si è detto, è 

esercitato, in via mediata, attraverso il controllo sui funzionari che lo compongono. 

Ne consegue che è il rapporto tra il partito e tali funzionari che può essere oggetto 

di regolazione giuridica, e che da tale regolazione dipende l’effettività dell’egemonia 

del partito sull’organo. 

Si è più volte fatto cenno, nel corso del presente lavoro, all’istituto del divieto 

di mandato imperativo ed alle logiche di politica del diritto che lo informano. Se il 

divieto di mandato imperativo si risolvesse nella tutela della libertà discrezionale di 

ciascun rappresentante, non sarebbe, evidentemente, configurabile alcuna egemo-

nia, perché il partito di appartenenza non avrebbe modo di gestire i propri parla-

mentari e, attraverso di essi, l’organo rappresentativo. L’art. 67 opera, tuttavia, sul 

piano del diritto costituzionale puro, e sancisce l’inconfigurabilità di un rapporto 

giuridicamente rilevante tra il parlamentare e il corpo elettorale che, come detto, 

nella prospettiva della disposizione, si configura come privo di soggettività giuridi-

 
58 G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, 27 ss. 
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ca. Altro è il rapporto tra il parlamentare e il partito di appartenenza, che si struttu-

ra in un vincolo associativo disciplinato secondo le categorie del diritto privato. In-

vero, come si è detto il partito è, giuridicamente, un’associazione, i cui rapporti con 

gli associati (e, dunque, con i parlamentari) sono regolati dal codice civile. Ne con-

segue che se, sul piano del diritto pubblico, non vi è alcuna relazione tra il rappre-

sentante e gli elettori, su quello del diritto privato un tale rapporto sussiste nei con-

tenuti dal contratto associativo che lega il parlamentare al partito. Il contratto è, 

dunque, lo strumento giuridico che consente al partito di vincolare i propri eletti, e 

dunque di esplicare la propria egemonia sull’organo rappresentativo; e il controllo 

del partito sul parlamentare trova esplicazione nelle forme, e con i limiti, del rap-

porto associativo contrattuale59. In altri termini, mediante il contratto associativo il 

divieto ex art. 67 Cost. trova un’attenuazione in riferimento al partito politico, cen-

tro di interessi giuridicamente tutelati che, dedotti nell’atto associativo, limitano la 

discrezionalità politica del rappresentante in seno all’organo. 

Questa conclusione pone il delicato problema dell’equilibrio tra la garanzia 

della libertà dei parlamentari riconosciuta dal citato art. 67 e la naturale vocazione 

direttiva del partito, in assenza della quale sarebbe frustrata l’istanza di partecipa-

zione degli iscritti alla direzione della politica nazionale. La Corte costituzionale ha 

chiarito che l’influenza del partito sulla determinazione dei singoli parlamentari de-

ve operare sul piano dell’egemonia, non della costrizione giuridica, essendo rimessa 

al parlamentare stesso la scelta se conformarsi alle direttive del partito ovvero di-

scostarsene assumendosene la responsabilità politica innanzi agli organi direttivi60: 

“nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a ca-

rico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del parti-

to”. La giurisprudenza in esame è richiamata dalla dottrina che ha ipotizzato 

l’illegittimità degli statuti dei gruppi parlamentari (che, in quanto articolazioni del 

partito, sono anch’essi enti di diritto privato e ne partecipano alla disciplina61) i 

quali prevedano consistenti penali economiche al fine di scoraggiare comporta-

menti dei singoli rappresentanti in contrasto con le direttive del partito stesso62. 

Una siffatta conclusione, tuttavia, meriterebbe un maggiore approfondimento 

problematico. Il divieto ex art. 67 opera, infatti, nel senso dell’irrilevanza giuridica 

del vincolo tra elettori ed eletti, tali che l’attività di questi ultimi è insuscettibile di 

 
59 F. PINTO, Politica e contratti, 6 ss., anche per riferimenti giurisprudenziali. 
60 C. cost., sent. n. 14 del 1965. 
61 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, 213 ss. L’A. sottolinea la natura necessaria di tali aggregazio-

ni, non essendo nel nostro diritto parlamentare configurabile, se non nell’ipotesi dei Senatori a vita, la 

figura del parlamentare “indipendente”, non iscritto a nessun gruppo. Sicché, i gruppi parlamentari si 

configurerebbero come autonomie funzionali. 
62 A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, 2, per il quale tale clausola lederebbe 

l’art. 1343 c.c. per contrarietà all’ordine pubblico; G.L. CONTI, Sfera pubblica e sfera privata della rappresen-

tanza, 8; G. GRASSO, Qualche riflessione su statuti e regolamenti dei Gruppi parlamentari, tra articolo 49 e articolo 

67 della Costituzione, 3 ss. 
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coazione da parte dei primi: come correttamente rilevato, non è il vincolo in quan-

to tale a essere oggetto del divieto, ma solo il vincolo che impedisce, sul piano giu-

ridico, la libera determinazione del parlamentare63. In tale contesto,  altro è la pre-

visione normativa di un obbligo di obbedienza in capo al parlamentare, senz’altro 

lesiva dell’art. 67 Cost., altro è il vincolo contrattuale (di natura meramente obbliga-

toria e, pertanto, insuscettibile di condizionare l’attività dell’obbligato sul piano del-

la legittimità) che il parlamentare stesso decide liberamente di assumere all’atto 

dell’iscrizione al partito64, e che comunque non gli preclude la scelta di determinarsi 

nell’aula come meglio ritenga assumendosi le conseguenze del proprio comporta-

mento. La penale statutaria è, dunque, funzionale al corretto adempimento del 

contratto associativo tra l’eletto e il partito, sotto il profilo dell’obbligo collaborati-

vo con l’indirizzo dell’associazione politica, e in ciò costituisce un’obbligazione 

contrattuale senz’altro non priva di causa lecita65; sotto altro profilo, l’efficacia ob-

bligatoria della previsione ne esclude la coercibilità ed espone il parlamentare ad un 

mero pregiudizio economico, suscettibile di incidere sulla propria autodetermina-

zione in maniera meramente indiretta. La previsione di penali, in altri termini, co-

stituisce un vincolo a cui il parlamentare aderisce liberamente che non gli preclude 

di sacrificare i propri interessi economici a vantaggio della propria libertà di auto-

determinazione politica, vincolo che è, peraltro, limitato all’ordinamento del singo-

lo partito-gruppo parlamentare. Siffatto vincolo, a ben guardare, è senz’altro raf-

forzato dalla previsione di clausole rafforzative all’interno del contratto associativo 

o dello statuto del gruppo, ma prescinde da esso ed è riconducibile, in misura assai 

più rilevante, all’introduzione del voto palese nel 1988 da parte dei regolamenti 

parlamentari, che ha istituzionalizzato il controllo del partito sui propri parlamenta-

ri66. Si tratta, comunque, di vincoli relativi al rapporto tra eletti e partito di apparte-

nenza, non suscettibili di riflessi sull’ordinamento generale perché non suscettibili 

di limitare, se non sul piano della coazione psicologica, l’attività dei membri delle 

Camere67. Ne consegue che l’illegittimità di una siffatta previsione appare, quanto 

meno, problematica. 

Si comprende come il ruolo centrale del contratto nella realizzazione dell’ege-

monia esalti le suggestioni che questo strumento evoca nella prospettiva di limitare 

la volontà dei contraenti e, dunque, anche la volontà politica. Si tratta di un fascino 

antico: il contratto come luogo di limitazione della volontà politica sovrana è una 

categoria che, come noto, risale agli albori del pensiero costituzionalistico illumini-

 
63 S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, 107; S. PRISCO, Elogio della mediazione, 11. 
64 Vincolo senz’altro vessatorio (così R. DI MARIA, Una “clausola vessatoria” in bilico tra democrazia 

rappresentativa e tutela giurisdizionale dei diritti, 4 ss.) che richiederebbe, quindi, l’espressa approvazione 

per iscritto ad substantiam, e che tuttavia non appare, in radice, illegittimo. 
65 G. IORIO, Profili civilistici dei partiti politici, 352. 
66 E. RINALDI, Partiti politici, gruppi parlamentari e art. 67 della Costituzione, 13. 
67 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, 240 ss. 
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sta68. Nell’esperienza giuridica italiana, questa dimensione costituzionale del con-

tratto ha raggiunto l’apoteosi nel citato “contratto per il Governo del cambiamen-

to”, un atto con il quale i rappresentanti dei partiti della coalizione egemone, nel 

primo Governo della XVIII Legislatura, hanno formalizzato il programma di Go-

verno nella forma dei vincoli contrattuali, prevedendo persino un “Comitato di 

conciliazione” al fine di risolvere le controversie interpretative insorgenti tra le par-

ti del contratto stesso69. 

Il fenomeno recepisce una prassi ormai consolidata nell’ordinamento tede-

sco70. Non è, naturalmente, possibile stabilire se tale episodio sia un fenomeno 

contingente o l’avvio di una consuetudine costituzionale; certamente appare signi-

ficativo che il patto di coalizione sotteso al secondo Governo Conte abbia rinun-

ziato alla forma contrattuale a vantaggio di un accordo programmatico che, ancor-

ché non giuridicamente vincolante, ha condiviso con il “contratto di Governo” la 

funzione di orientare la redazione del programma vero e proprio che il Governo 

stesso ha presentato alle Camere in occasione della richiesta della fiducia. Il “con-

tratto di Governo” ha, evidentemente, risposto all’esigenza di dare certezza e pub-

blicità al patto di coalizione mediante la forma solenne del contratto, la quale, seb-

bene, come si vedrà tra breve, di incerta efficacia giuridica, opera tuttavia sul piano 

della responsabilità politica dei partiti di fronte ai propri elettori, definendo in ma-

niera più o meno puntuale gli obiettivi politici che si intendono realizzare71. Con 

ciò le “parti” del “contratto di Governo” si assicurano la reciproca fedeltà a tali 

obiettivi72, in un contesto politico ancora permeato da una forte diffidenza, se non 

malcelata ostilità, tra le forze politiche. Da questo punto di vista il fenomeno in 

esame si colloca in un quadro di cambiamento della logica della competizione elet-

torale quale affermatasi nel corso dell’esperienza successiva all’introduzione del 

maggioritario. 

Il punto più controverso del “contratto di Governo” è rappresentato dalla ri-

conduzione ad esso di una qualche efficacia giuridica oltre che politica. Appare 

evidente che la fattispecie è assai diversa dai contratti associativi che legano i rap-

 
68 J.-J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, 18 ss. 
69 Ad avviso di S. PRISCO, Elogio della mediazione, 19, la stessa designazione quale Presidente del 

Consiglio di un giurista esperto di diritto contrattuale estraneo alle dinamiche politico-istituzionali 

sarebbe funzionale alla garanzia dell’effettività del contratto. In termini analoghi T. GUARNIER, “Con-

tratto di governo”, azione governativa e rapporto fiduciario, 20. 
70 H. WEBER, Der Koalitionsvertrag, 48 ss.; e a proposito dell’esperienza più recente, W. LEISNER, 

Rechtswinkungen von Reformankündigungen im Koalitionsvertrag, 823 ss.; N. RÖTTGEN, Normenkontrollrat: Der 

Koalitionsvertrag als Wegweiser zu besserer Rechtsetzung und weniger Bürokratie, 47 ss. 
71 Il “contratto di governo” è stato oggetto di diversa considerazione da parte degli studiosi. 

Sembra, tuttavia, che al di là delle suggestioni terminologiche, debba esserne più correttamente ricon-

dotta la natura a un peculiare modello di accordo di coalizione. Così V. BALDINI, Il contratto di governo: 

più che una figura nuova della giuspubblicistica italiana, un (semplice…) accordo di coalizione, 1 ss.; M. CARDUCCI, 

Le dimensioni di interferenza del “contratto” di governo e l’art. 67 Cost., 9 ss. 
72 H. WEBER, Der Koalitionsvertrag, 134 ss. 
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presentati ai partiti e ne vincolano l’azione: qui non è infatti chiaro quale mai po-

trebbero essere le obbligazioni contrattuali nascenti da un accordo avente ad ogget-

to l’esercizio di pubbliche funzioni, né gli stessi soggetti vincolati73. La stessa cate-

goria del contratto non appare funzionale a descrivere un fenomeno cangiante e 

transitorio, quale il patto di coalizione, che può essere cristallizzato in prescrizioni 

solo in via di principio e sul piano delle procedure di metodo finalizzate a superare 

le stasi decisionali tra le forze politiche egemoni74. Sicché, se i vincoli contrattuali 

tra i partiti della coalizione egemone e i funzionari ad essi iscritti posseggono 

un’efficacia optimo jure che ne consente, tra l’altro, la riconduzione nella cognizione 

da parte dell’autorità giudiziaria, il sindacato diretto del giudice sul contratto di 

Governo deve ritenersi esclusa, come dimostrato dall’istituzione del citato Comita-

to di conciliazione quale sede esclusiva di risoluzione delle controversie da esso 

scaturenti e, in misura ancora maggiore, dal fatto che uno dei partiti sottoscrittori 

del contratto non ha avuto nessuna difficoltà, né da punto di vista politico né, 

tampoco, da quello giuridico, ad abbandonare la coalizione egemone dopo poco 

più di un anno. 

L’istituto trova un antecedente nel “contratto con gli Italiani” stipulato da uno 

dei maggiori esponenti di una forza politica all’indomani dell’introduzione in Italia 

del sistema elettorale maggioritario. Si trattava di un documento meramente propa-

gandistico e privo di vincolatività giuridica, come correttamente ritenuto dall’auto-

rità giudiziaria adita per farne valere l’applicazione75. 

Il “contratto di Governo” ha senz’altro in comune, con quel precedente, la na-

tura di documento eminentemente politico teso a rivestire gli impegni assunti da 

una forma particolarmente solenne76, ma se ne discosta, ad avviso di chi scrive, per 

un profilo essenziale: esso è infatti un accordo sottoscritto da due enti di diritto 

privato dotati di soggettività giuridica, in persona dei rispettivi vertici. Ciò può, for-

se, consentire una considerazione più articolata in ordine ad un qualche effetto giu-

ridico, per quanto limitato, che può essere ricondotto alla pattuizione. 

Al fine di un corretto inquadramento dell’efficacia giuridica dell’accordo di 

coalizione sembrano offrire notevoli spunti gli studi di tradizione romanistica sulla 

distinzione tra contractus e pacta. Mentre i primi costituivano fonti di obblighi giuri-

dici assistiti da tutti i requisiti tipici, i secondi operavano, principalmente, sul piano 

sociale e rinunciavano alle forme che, in un sistema giuridico rigidamente formale 

quale quello dello jus civile, costituivano un requisito imprescindibile di giuridicità 

del fenomeno. Tuttavia, considerazioni di carattere equitativo legate al legittimo 

affidamento dei contraenti fecero sì che il praetor affermasse l’obbligo di servare, sia 

 
73 F. PINTO, Politica e contratti, 16. 
74 P.A. CAPOTOSTI, Accordi, 147; più recentemente, T. GUARNIER, “Contratto di governo”, azione go-

vernativa e rapporto fiduciario, 26. 
75 F. PINTO, Politica e contratti, 2. 
76 T. GUARNIER, “Contratto di governo”, azione governativa e rapporto fiduciario, 16. 



EGEMONIA DEI PARTITI POLITICI E FORMA DI GOVERNO 

 

105 

pure entro determinati limiti, gli effetti dei pacta conventa77. I pacta costituivano dun-

que un fenomeno caratterizzato da una giuridicità, per così dire, attenuata, poiché 

non costituivano una fonte di obbligazioni in senso proprio tale da poter dar luogo 

ad interessi azionabili in giudizio ma legittimavano una determinata attività paraliz-

zando, in via di eccezione, una pretesa di segno contrario78. 

L’accordo di coalizione sembrerebbe presentare talune affinità con i pacta per-

ché, sebbene certamente inidoneo a vincolare le parti dell’accordo o terzi al conte-

nuto dello stesso, potrebbe tuttavia legittimare talune attività dei singoli parlamen-

tari astrattamente illecite: si pensi alla sottrazione del parlamentare da responsabili-

tà di natura civilistica, ancorché prevista dallo statuto del partito di appartenenza o 

da accordi ad hoc sottoscritti con esso, nell’ipotesi in cui il parlamentare stesso disat-

tenda le indicazioni di voto del partito ove in contrasto con il patto di coalizione. 

Non vi è dubbio che l’ordinamento italiano non conosce una tanto netta distinzio-

ne tra contractus e pactum, tuttavia essa è ispirata a valori quali la tutela dell’affida-

mento e il principio di buona fede che possono essere invocati per attribuire rile-

vanza a pattuizioni solennemente rese la cui stessa formalità legittima la convinzio-

ne circa loro non inutilità.  

Sul piano del diritto costituzionale, il fondamento di una limitata efficacia giu-

ridica del contratto di coalizione nei termini di cui si è detto, in analogia con i pacta 

dell’esperienza giuridica romanistica, può poi trovare un aggancio positivo nel più 

volte citato art. 67 Cost. 

Come visto, il patto di coalizione può incidere sul rapporto tra il partito e il 

parlamentare, attenuando il controllo del secondo e, dunque, la sua autonomia in 

seno alla coalizione egemone. Sicché, se la norma fosse priva di efficacia vincolante 

nei riguardi dei partiti, disciplinando, coerentemente con la propria ratio storica, 

esclusivamente il rapporto tra i rappresentanti e un corpo elettorale amorfo, esso si 

risolverebbe, in buona sostanza, in una previsione di limitatissima portata applica-

tiva nel contesto di una democrazia di partiti quale è quella dell’esperienza costitu-

zionale repubblicana. Viceversa, può intendersi l’assenza del vincolo di mandato 

come garanzia del parlamentare dagli arbitrî del partito di appartenenza, il quale 

non può condizionarne l’operato mediante il vincolo associativo di guisa da snatu-

rare i valori e le linee programmatiche a cui il partito stesso dichiara di ispirarsi. Il 

parlamentare che resta fedele a quei valori e a quelle linee programmatiche non 

può essere chiamato a rispondere per non aver rinunciato ad essi in circostanze po-

litiche contingenti, e non è quindi vincolato al contratto associativo quando una 

distorta applicazione del medesimo vorrebbe forzarlo a derogarvi.  

Il patto di coalizione espresso nella forma “classica” del programma di Go-

 
77 Secondo il celebre frammento D. 2.14.7.7 (Ulp. 4 Ad Ed.). 
78 G. MELILLO, Contrahere, pacisci, transigere. Contributi allo studio del negozio bilaterale romano, 223 ss., 

anche per ulteriori riferimenti. L’efficacia dei pacta in via di eccezione sarà affermata anche negli ordi-

namenti medievali sorti dalle elaborazioni giurisprudenziali sul Corpus Juris giustinianeo (F. CALASSO, 

Il negozio giuridico, 252 ss.) 
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verno è un fenomeno riconducibile esclusivamente alla sfera della politica e ne 

soggiace alle leggi, ivi compresa la temporaneità; quando, tuttavia, esso riveste la 

forma solenne del contratto, ingenera una legittima aspettativa di stabilità, negli 

elettori come nei singoli parlamentari, che non può essere frustrata. 

Le ipotesi sin qui analizzate mostrano come i rapporti tra gli organi costitu-

zionali, i funzionari che li compongono e i partiti politici, che il costituzionalismo 

aveva circoscritto in una dimensione puramente pubblicistica, abbiano gradatamen-

te assunto una rilevanza crescente anche sul piano del diritto privato. Il fenomeno 

della “patrimonializzazione” privatistica del diritto pubblico non è un’esperienza 

nuova. Esso trova il suo antecedente storico più rilevante nell’esperienza giuridica 

romana a proposito della figura del testamentum, che dall’originaria funzione di legit-

timazione dell’heres quale nuovo capo del gruppo agnatizio divenne mero strumen-

to di regolazione del patrimonio del de cuius79. L’esempio deve, ovviamente, inqua-

drarsi nella sua prospettiva storica di erosione della rilevanza politica (e giuridica) 

delle gentes a vantaggio della civitas; esso mostra, tuttavia, che la valorizzazione dei 

profili patrimoniali di un determinato istituto è suscettibile di mutarne la funzione 

al punto da lasciare sullo sfondo l’interesse pubblico a cui esso era originariamente 

connesso. È, pertanto, auspicabile che l’utilizzo delle forme contrattuali per far va-

lere l’egemonia dei partiti sugli organi politici sia contenuta in limiti tali da lasciarne 

inalterata la strumentalità con il principio democratico, che in una prospettiva 

esclusivamente patrimoniale rischia di perdere la propria centralità. 

 

 
79 C. FADDA, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, 44 ss. 
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IL RAPPORTO FIDUCIARIO COME RAZIONALIZZAZIONE 
GIURIDICA DELL’EGEMONIA NELLE DINAMICHE DELLA 

FORMA DI GOVERNO 
 
SOMMARIO: 1. Il Governo tra nomina presidenziale e fiducia parlamentare. – 2. La fi-

ducia parlamentare come rapporto unisoggettivo. – 3. La razionalizzazione giuridica del 
rapporto di fiducia. – 4. La questione di fiducia: profili generali. – 5. Questione di fiducia ed 
egemonia dell’esperienza del bipolarismo maggioritario.  

 

 

1.     Il Governo tra nomina presidenziale e fiducia parlamentare 

 

Come si è detto, la fiducia rappresenta l’elemento qualificante la forma di go-

verno parlamentare e ne costituisce, pertanto, l’istituto più importante; eppure, la 

riflessione scientifica annovera ben pochi studi su di essa, per lo più esaminata inci-

denter tantum, concentrandosi invece sulle manifestazioni rappresentate dalla mo-

zione di fiducia e dalla questione di fiducia, lasciando sullo sfondo la determinazio-

ne dei contorni del rapporto e gli stessi soggetti tra cui il rapporto medesimo sorge. 

Tale lacuna non può, naturalmente, essere colmata dal presente lavoro, richie-

dendo uno sforzo ricostruttivo che dovrebbe rivolgersi esclusivamente a tale og-

getto. Qui si intende, dunque, svolgere qualche considerazione, necessariamente 

approssimativa, al fine di vagliare come il rapporto di fiducia sia influenzato dalla 

struttura, bipolare o multipolare, del sistema dei partiti, e si connoti quale elemento 

strutturale della coalizione egemone. 

Preliminarmente, occorre chiarire che la scarsa attenzione dedicata dalla dot-

trina al rapporto fiduciario trova una parziale giustificazione nella circostanza che 

tale rapporto opera, essenzialmente, al livello politico, prescindendo, in larga misu-

ra, dalle forme giuridiche che presiedono alla disciplina delle relazioni tra gli organi 

costituzionali. Nella storia costituzionale italiana ciò è dimostrato dall’affermarsi 

della forma di governo parlamentare, e dunque di un legame fiduciario tra l’organo 

rappresentativo e il Governo del Re, già sotto la vigenza dello Statuto Albertino, 

formalmente ispirato ad una logica di rigida separazione tra i due organi1. Ne con-

segue che, se si resta sul piano dello stretto diritto positivo, la definizione della fi-

 
1 C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia (1849 – 1948), 49 ss. 
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ducia non va oltre la sua identificazione con il gradimento che le Camere debbono 

esprimere al Governo, in assenza del quale il Governo stesso è tenuto a rassegnare 

le dimissioni. Se, tuttavia, si intende andare più a fondo e indagare le problematiche 

relative all’oggetto e ai soggetti coinvolti, la riflessione non può non coinvolgere le 

forze politiche che esercitano la propria egemonia sull’organo rappresentativo e, 

dunque, sul Governo. In altri termini, se la legge elettorale costituisce la razionaliz-

zazione giuridica dell’egemonia dei partiti sul Parlamento, la fiducia ne rappresenta 

la declinazione verso quest’ultimo. 

L’inquadramento del rapporto di fiducia all’interno del raccordo Parlamento-

Governo è senz’altro corretto in una prospettiva di puro diritto positivo, poiché è 

su tale profilo che si concentra la razionalizzazione giuridica dell’istituto. Se, però, 

si affronta la problematica in una dimensione sistematica, avendo presente la natu-

ra politica di siffatto rapporto, la prospettiva indicata appare cogliere una raffigura-

zione parziale del fenomeno. Le Camere, infatti, esprimono la fiducia nel momento 

operativo dell’attività di Governo, nel momento in cui tale organo, una volta for-

mato, inizia a realizzare il proprio indirizzo. Vi è, però, una dimensione fiduciaria 

che interviene prima del coinvolgimento parlamentare, e attiene alla fase genetica 

del Governo stesso: fase che, come è noto, ha il suo perno nel Presidente della Re-

pubblica.  

Nel capitolo che precede si è detto che il rapporto di fiducia coinvolge tanto la 

struttura del Governo quanto il suo programma; questi due momenti, nella disci-

plina costituzionale, appaiono nettamente distinti. Il profilo della selezione del Pre-

sidente del Consiglio e dei Ministri è infatti riservato dalla Carta all’apprezzamento 

discrezionale del Capo dello Stato: è quest’ultimo che esprime, con l’atto di nomi-

na, il proprio gradimento sulla compagine governativa, che risulta, pertanto, legata 

ad esso da un rapporto fiduciario non dissimile, nella sostanza, da quello che lo le-

ga alle Camere. Questa circostanza è suffragata non solo dall’esperienza costituzio-

nale precedente all’entrata in vigore della Costituzione ma, altresì, dal fatto che 

quest’ultima non prevede alcun vincolo procedurale nella scelta dei membri del 

Governo2: come è noto, la prassi delle consultazioni non trova riscontro nella di-

sciplina positiva. Tale prassi si è resa necessaria al fine di selezionare un Governo 

che possa godere del gradimento delle forze politiche egemoni, ma non incide, ad 

avviso di chi scrive, sulla circostanza per la quale il Governo stesso deve ricevere, 

altresì, il placet del Presidente3. Anzi, l’esperienza ha mostrato che la fiducia del Ca-

po dello Stato espressa nella nomina è la sola condizione necessaria e sufficiente 

affinché il Governo possa formarsi e, seppur limitatamente, operare: si pensi al ca-

so dei (rari) Governi nominati nella consapevolezza dell’assenza di una maggioran-

 
2 V. SICA, La fiducia nel sistema parlamentare italiano, 614 ss. 
3 Nella prospettiva del presente lavoro non è possibile indagare il problema se tale rapporto, 

espresso nell’atto presidenziale di nomina, possa altresì fondare, nel silenzio della Carta, un potere di 

revoca del singolo Ministro o, in ipotesi, dell’intero Governo. I termini del dibattito sul punto sono 

riassunti da M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, 129 ss. 
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za che li sostenesse al solo fine di gestire le elezioni anticipate4. Nel disegno costi-

tuzionale, dunque, il Governo presenta un duplice legame di natura politica, verso 

il Capo dello Stato e verso il Parlamento, non dissimilmente dall’esperienza statuta-

ria5.  
Queste conclusioni confliggono con la ricostruzione largamente prevalente 

per la quale il rapporto fiduciario tra il Governo e il Capo dello Stato costituirebbe 

un elemento estraneo alla forma di governo parlamentare e darebbe luogo ad un 

modello diverso, tradizionalmente definito “semipresidenziale”. In realtà, deve os-

servarsi che la distinzione tra tale modello e quello parlamentare è recente, perché 

la dottrina precedente al secondo dopoguerra escludeva che il doppio rapporto di 

fiducia del Governo con le Camere e con il Capo dello Stato ostasse alla qualifica-

zione parlamentare della forma di governo, conformemente, del resto, a quanto 

accadeva nella vigenza dello Statuto Albertino6. Sotto altro profilo, non soltanto la 

dottrina della forma di governo parlamentare non ha mai postulato l’esclusività del 

rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento, anzi nelle sue prime formulazio-

ni tale esclusività era persino non in linea con una concezione “pura” del modello 

parlamentare7. 

Nell’ordinamento italiano attuale il rapporto che lega il Governo al Capo dello 

Stato non è qualificato come fiduciario, tuttavia la disciplina costituzionale prevede 

una sinergia tra i due organi che si estrinseca non soltanto nella funzione presiden-

ziale di nomina ma, altresì, nella circostanza che tutti gli atti deliberati dal Consiglio 

dei Ministri debbano formalmente ricevere il gradimento del Presidente della Re-

pubblica, il quale può dunque legittimamente paralizzare l’azione di Governo8. Ne 

deriva che il Presidente della Repubblica, quale organo politicamente irresponsabi-

le, assume un ruolo di bilanciamento dell’egemonia di maggioranza espressa nel 

rapporto di fiducia, finalizzato alla garanzia del rispetto dei limiti costituzionali 

dell’indirizzo politico, ed è perciò esso stesso organo che partecipa alla definizione 

dell’indirizzo politico medesimo9. 

Tale ruolo è stato interpretato, fino all’introduzione del sistema elettorale 

maggioritario, come supplenza del Capo dello Stato verso una coalizione egemone 

debole10, ma ha assunto connotati di maggiore attivismo successivamente, dando 

luogo ad un sistema di norme consuetudinarie volte ad istituzionalizzare, in qual-

 
4 M. OLIVETTI, Osservazioni sparse, 8. 
5 F. MOHRHOFF, Rapporti fra Parlamento e Governo nella Costituzione italiana, 50 ss. 
6 S. ROMANO, Principi di diritto costituzionale generale, 495. 
7 R. REDSLOB, Die parlamentarische Regierung in ihrer wahren und in ihrer unechten Form. Eine verglei-

chende Studie über die Verfassungen von England, Belgien, Ungarn, Schweden und Frankreich, 1 ss. 
8 Il fenomeno appare particolarmente evidente nel caso, già oggetto di considerazione, dei “go-

verni tecnici”. 
9 O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare, 176 ss. 
10 O. CHESSA, L’incerto monismo. Modello e prassi della forma di governo negli anni 1953-1970, 34, 

che dà tuttavia conto dell’esperienza in senso contrario della Presidenza Cossiga. 
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che misura, l’influenza del Presidente della Repubblica nell’attività del Governo11. 

Si è osservato12 che tale influenza si è ulteriormente espansa a seguito delle elezioni 

politiche del 2018, perché il venir meno di convenzioni costituzionali consolidate 

ha valorizzato l’attività di produzione di nuove norme convenzionali dello stesso 

Presidente, ovvero il suo operare in assenza di prassi consolidate di raccordo 

nell’esercizio delle sue funzioni (si pensi alle vicende, cui s’è fatto cenno, relative 

alla formazione del Governo Conte). 

Come detto, il legame fiduciario tra il Governo e il Capo dello Stato coesiste 

con quello che lega l’esecutivo alle Camere. Si è accennato alla circostanza che i 

due rapporti abbiano natura profondamente diversa, posto che il secondo è diret-

tamente funzionale all’esplicazione dell’egemonia della coalizione di maggioranza, 

che il primo ha, invece, la funzione di bilanciare. La razionalizzazione costituziona-

le della fiducia parlamentare è, infatti tesa a rafforzare la posizione dei partiti, a par-

tire dalla previsione di forme di responsabilità politica dei parlamentari verso questi 

ultimi quali, in primo luogo, la votazione per appello nominale13 (art. 94, co. II 

Cost.) ovvero la previsione di un termine dilatorio ai fini della votazione di una 

mozione di sfiducia (art. 94, ultimo comma, Cost.), finalizzata a ricomporre sul 

piano dei rapporti interni alla coalizione egemone gli eventuali dissidi. 

L’obbligo di motivazione della mozione di fiducia (e di quella di sfiducia) rin-

via alla problematica, già analizzata, dell’oggetto del rapporto fiduciario. I primi 

commenti lo risolvevano nel solo programma di Governo, essendo la scelta dei 

Ministri una competenza presidenziale14, tuttavia la previsione costituzionale, come 

visto, ha perso una porzione non irrilevante della sua portata normativa in ragione 

dell’affermarsi dei Governi di coalizione, per i quali l’elemento della rappresentati-

vità dei partiti egemoni nella compagine governativa ha assunto un ruolo essenzia-

le. Questa circostanza ha pesato sulla discrezionalità di nomina del Capo dello Sta-

to, che nell’esperienza repubblicana ben raramente ha disatteso i desiderata della 

coalizione egemone e, se si eccettua il caso peculiare dei governi tecnici, ancor più 

raramente ha imposto alla coalizione propri nominativi15. Nella prassi costituziona-

le la fiducia parlamentare ha assunto un rilievo senz’altro preponderante rispetto al 

legame tra Governo e Capo dello Stato, il quale si “riespande” nella sola fattispecie 

dei governi tecnici. Se si eccettua tale ipotesi, Governo e Parlamento assumono 

 
11 A. SPADARO, L’evoluzione della forma di governo, 81 ss., che fa riferimento al fenomeno della 

“trattativa preventiva” sui decreti legge e gli incontri tra il Presidente del Consiglio e il Capo dello Sta-

to che precedono le riunioni del Consiglio dei Ministri. 
12 S. STAIANO, La forma di governo italiana, 67 ss. 
13 G. BOCCACCINI, La questione di fiducia, 35; A. MANNINO, Indirizzo politico e fiducia, 319 ss. 
14 V. SICA, La fiducia nel sistema parlamentare italiano, 606. 
15 L’unico esempio in tal senso risale alla Presidenza Einaudi, che incaricò alla Presidenza del 

Consiglio, senza procedere a consultazioni, Giuseppe Pella “suggerendogli” altresì la nomina di Bre-

sciani Turroni al Ministero del Commercio estero e di Panetti al Ministero delle Poste. 
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normalmente i connotati della proiezione della coalizione egemone sul piano giuri-

dico-istituzionale. 

 

 

2.    La fiducia parlamentare come rapporto unisoggettivo 

 

Concentrando l’attenzione sulla fiducia parlamentare, sotto il profilo dei sog-

getti coinvolti, è chiaro che, dal punto di vista giuridico, essi sono identificati per 

tabulas nel Governo e nel Parlamento (art. 94 Cost.). Ma, come si è detto, tale pun-

to di vista non è sufficiente per chiarire l’essenza del fenomeno. 

La fiducia è, infatti, accordata dalla coalizione egemone che trova nel Governo 

la propria proiezione, sia sotto il profilo del legame tra i Ministri e la coalizione 

medesima, sia sotto quello degli interessi della coalizione che, attraverso i Ministri, 

il Governo persegue. In altri termini, il Governo è l’istituzionalizzazione, sul piano 

giuridico, della coalizione egemone, che ha nella fiducia il suo momento di investi-

tura nelle forme che la coalizione medesima, attraverso il controllo delle assemblee 

parlamentari, esprime. Sul piano politico, la fiducia costituisce dunque un rapporto 

unisoggettivo nel quale la coalizione di maggioranza, e i partiti che la compongono, 

è ad un tempo soggetto attivo e destinatario passivo. 

Sulla legittimità scientifica della categoria del rapporto unisoggettivo è suffi-

ciente richiamare le conclusioni di un’autorevole dottrina per la quale, pur in pre-

senza di una coincidenza tra i due soggetti di un rapporto, quest’ultimo non si 

estingue se sussiste un’utilità alla sua permanenza, in funzione di un interesse giuri-

dicamente tutelato a che i termini del rapporto stesso, attivo e passivo, restino logi-

camente distinti, seppur di fatto coincidenti16. 

Per quanto concerne il rapporto di fiducia, tale utilità è data dalla necessità di 

valutare la tenuta della coalizione di maggioranza, ossia la sua effettiva operatività 

come soggetto unitario. Una coalizione di Governo stabile controlla senza sforzo 

le assemblee parlamentari e l’esecutivo, sicché tali organi si pongono come l’uno la 

continuazione delle altre. Nella fisiologia del rapporto di fiducia, le Camere funzio-

nano da luogo di dialogo con le forze di opposizione e da momento di pubblicità 

dell’indirizzo politico di maggioranza, in cui resta concentrata la discrezionalità de-

cisionale. Ma quando la coalizione entra in crisi, per la defezione di uno o più parti-

ti della coalizione ovvero per contrasti interni ad uno di tali partiti, il rapporto uni-

soggettivo si scinde e l’alterità Parlamento-Governo riacquista tutta la propria rile-

vanza anche dal punto di vista politico. La coalizione di Governo perde la propria 

egemonia e deve ricercare volta per volta il consenso in seno alle assemblee rappre-

sentative, operando compromessi suscettibili di incidere significativamente sullo 

stesso programma di Governo. 

 
16 S. PUGLIATTI, Il rapporto giuridico unisoggettivo, 402 ss. 
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Ne consegue che il rapporto fiduciario, istituzionalizzato nell’organo Gover-

no, resta unisoggettivo solo se le forze politiche della coalizione egemone restano 

fedeli al patto di coalizione. Come più volte detto, la prassi politica e istituzionale 

ha declinato tale fedeltà in termini strettamente numerici, ritenendo che un mecca-

nismo di assegnazione dei seggi che privilegiasse la coalizione egemone fosse suffi-

ciente a rafforzare il patto di coalizione e, dunque, la tenuta del rapporto di fiducia. 

In verità, come si è detto, tale circostanza prescinde dal sistema elettorale adottato 

e costituisce una variabile dipendente dalla polarizzazione del sistema politico, dalla 

sua cultura istituzionale, e da una miriade di fattori che il diritto non è in grado di 

disciplinare. La stessa sorte delle Assemblee parlamentari, una volta venuto meno il 

rapporto di fiducia, non costituisce un dato determinabile a priori, dipendendo 

esclusivamente dalla capacità, e dalla volontà, delle forze politiche di dare vita ad 

un nuovo Governo. 

Il sistema elettorale non è, dunque, una variabile suscettibile di influenzare in 

maniera significativa il rapporto di fiducia. 

 

 

3.    La razionalizzazione giuridica del rapporto di fiducia 

 

Nello Statuto Albertino il rapporto fiduciario era rimesso ad un sistema di re-

gole consuetudinarie che ne valorizzavano la natura prettamente politica. La Costi-

tuzione italiana ha operato la diversa scelta di razionalizzare taluni aspetti di tale 

rapporto, ossia di ricondurne taluni profili a regole di diritto positivo che orientino 

la scelta del Capo dello Stato verso soluzioni che ricevano il consenso delle Camere 

e consentano al Governo di operare17. Tali aspetti si sostanziano, come accennato, 

nella previsione di termini attinenti alla votazione fiduciaria (uno acceleratorio di 

dieci giorni per la mozione di fiducia e uno dilatorio di tre giorni per quella di sfi-

ducia), l’obbligo di motivazione delle mozioni relative alla fiducia parlamentare, la 

“trasparenza rafforzata” (mediante la votazione per appello nominale) delle relative 

procedure e, per quanto concerne la mozione ex art. 94, ultimo comma, Cost., la 

previsione di un quorum di presentazione di almeno un decimo dei componenti 

l’Assemblea parlamentare. 

Il termine ex art. 94, co. III Cost. assolve alla funzione di consentire al Gover-

no la predisposizione di un programma sul quale realizzare la convergenza di una 

maggioranza. Si ritiene che tale termine sia perentorio18, sebbene la disposizione 

citata sia una lex imperfecta che non prevede per l’inosservanza del termine alcuna 

conseguenza. Il silenzio della Costituzione induce a rimettere l’opportunità di una 

sanzione ad un giudizio meramente politico delle Camere; ne consegue che la pre-

sentazione oltre i dieci giorni a cui consegua la deliberazione della fiducia non infi-

 
17 G. FERRARA, Il Governo di coalizione, 98 ss.; M. OLIVETTI, La questione di fiducia, 94 ss. 
18 M. OLIVETTI, La questione di fiducia, 94 ss., e bibliografia ivi citata. 
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cia la legittimità del Governo. È chiaro, comunque, che al Governo in attesa di fi-

ducia resta preclusa ogni attività che ne chiami in causa la responsabilità politica, 

pertanto l’eventuale ritardo ha l’effetto di prolungare il periodo entro il quale 

l’Esecutivo può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. La questione 

è, comunque, meramente accademica perché la formazione della coalizione ege-

mone precede, nella prassi, il momento della nomina del Governo, in ragione della 

presentazione di una maggioranza determinata già al momento della consultazione 

elettorale (come nell’esperienza del bipolarismo maggioritario) ovvero dell’esito 

delle consultazioni da parte del Capo dello Stato. La procedura di consultazione, in 

particolare, sottratta a qualsivoglia regolamentazione giuridica, riporta la ricerca 

della maggioranza nell’alveo dei rapporti tra le forze politiche, privando di ratio il 

termine di presentazione alle Camere: all’atto del giuramento il Governo è dunque 

già espressione di un patto di coalizione19. 

Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito dell’obbligo di 

motivazione, che nelle intenzioni del Costituente avrebbe dovuto connettere la vo-

tazione fiduciaria ad un impegno programmatico della coalizione egemone e che 

invece si realizza, normalmente, mediante il rinvio alle dichiarazioni programmati-

che del Presedente del Consiglio, secondo forme del tutto analoghe alla prassi sta-

tutaria. L’obbligo di motivazione esprime, comunque, il carattere unitario ed indivi-

sibile dell’oggetto della delibera, tale che le Camere non possono negoziarne i con-

tenuti accogliendone alcuni e respingendone altri. La previsione costituisce un limi-

te per le forze politiche che intendano aderire alla coalizione egemone successiva-

mente alla sua formazione: o il patto di coalizione viene accettato in blocco, oppu-

re è rifiutato. La previsione non opera invece per le forze che intendano prestare il 

c.d. “appoggio esterno” alla maggioranza, non istituzionalizzando la propria ade-

sione mediante l’ingresso nella compagine governativa ed essendo quindi libere di 

ritirare il proprio appoggio in relazione a singole vicende senza assumersi davanti ai 

propri elettori la responsabilità di una crisi istituzionale. 

Del terzo aspetto che si è individuato della razionalizzazione giuridica della fi-

ducia, la previsione di una modalità di votazione particolarmente trasparente 

(l’appello nominale), si è già detto. 

L’ultimo profilo investe il quorum di presentazione della mozione di sfiducia. 

La previsione costituisce una considerazione normativa dell’opposizione parlamen-

tare come soggetto politico autonomo: la messa in discussione del rapporto fidu-

ciario nelle forme della deliberazione parlamentare non è una facoltà dei singoli 

funzionari, bensì un’attribuzione che investe una forza politica, a fortiori dissenzien-

te dalla coalizione egemone, che tuttavia detenga il controllo di almeno un decimo 

di ciascuna Camera; il quorum è analogo a quello previsto per la remissione in as-

semblea dei disegni di legge attribuiti alle Commissioni parlamentari in sede delibe-

 
19 Patto che il Governo in carica, come già detto, ha persino ridotto per iscritto nelle forme di 

un contratto. 
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rante (art. 72, co. III Cost.). Ne deriva che, nel disegno costituzionale, la nozione 

giuridicamente significativa di opposizione ne richiede la rappresentatività politica 

in ragione di almeno un decimo della consistenza delle Assemblee parlamentari. 

Tale rilevanza giuridica si estrinseca nelle facoltà di cui ai citati artt. 72, co. III e 94, 

ultimo comma, Cost.; al di fuori di tale ipotesi, la Corte costituzionale20 ha escluso 

che l’opposizione parlamentare possa avere rilievo quale soggetto di diritto unita-

rio, rilevando la limitazione dell’egemonia della coalizione di Governo in rapporto 

ai singoli parlamentari. Sul punto si avrà modo di svolgere qualche ulteriore consi-

derazione nel capitolo che segue. 

Come si è detto, la mozione di sfiducia può essere discussa al decorso del ter-

mine dilatorio di tre giorni. La previsione ha la ratio di consentire alla coalizione 

egemone di ricompattare i propri ranghi, al fine di scoraggiare votazioni fondate su 

circostanze contingenti: la votazione della mozione di sfiducia, nella disciplina co-

stituzionale, richiede un confronto ponderato, finalizzato ad accertare l’effettiva 

crisi del patto di coalizione21. 

Anche la disciplina della mozione di sfiducia, tuttavia, ha avuto una rilevanza 

marginale nella storia costituzionale, ed è stata indirizzata, nell’unica ipotesi in cui 

ha avuto esito positivo, verso un singolo Ministro. La vicenda fu, peraltro, peculia-

re perché lo strumento era utilizzato dalla stessa coalizione di maggioranza, il cui 

indirizzo politico era ritenuto in contrasto con l’operato del Ministro, e non in anti-

tesi ad essa come, invece, la disciplina costituzionale lo disegna. Nella storia della 

Repubblica nessun Governo ha rassegnato le dimissioni all’esito del procedimento 

ex art. 94, ultimo comma, Cost. La crisi della coalizione egemone si è consumata 

sempre all’interno delle forze politiche, e si è tradotta nella presentazione delle di-

missioni indipendentemente da qualsivoglia attività del Parlamento, anche quando 

la Presidenza della Repubblica ha tentato, infruttuosamente, di rimettere la crisi di 

Governo al cospetto delle Camere. 

Dalle considerazioni che precedono consegue che la razionalizzazione giuridi-

ca del rapporto fiduciario ha dato una modesta prova, perché le vicende del rap-

porto di fiducia hanno coinvolto, essenzialmente, la dimensione puramente politi-

ca, essendo il momento istituzionale meramente formale e in larga misura superato 

da prassi che mortificano la ratio delle previsioni costituzionali. 

 

 

4.    La questione di fiducia: profili generali 

 

Uno strumento di verifica del rapporto fiduciario non previsto dalla Carta co-

stituzionale, ma affermatosi in via di prassi, è la questione di fiducia. 

Nell’esperienza costituzionale essa ha assunto i connotati del principale momento 

 
20 Ord. n. 17 del 2019. 
21 M. OLIVETTI, La questione di fiducia, 122 ss. 
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di rilevanza giuridica del rapporto medesimo, sebbene la riflessione scientifica più 

recente vi abbia dedicato ben scarsa attenzione22. 

L’ammissibilità dell’istituto nel sistema costituzionale repubblicano è stata, in 

alcuni dei primi contributi sul punto, revocata in dubbio. Si riteneva infatti che la 

dimensione politica della fiducia imponesse di considerare la relativa razionalizza-

zione giuridica un’ipotesi eccezionale e, pertanto, che l’art. 94 Cost. prevedesse un 

numerus clausus delle forme di siffatta razionalizzazione23. Peraltro, la questione di 

fiducia avrebbe snaturato il rilievo normativo dell’istituto, limitato al programma di 

Governo e, per questo, insuscettibile di coinvolgere singole misure attuative del 

programma medesimo24. 

La tesi, già all’epoca della sua formulazione minoritaria25, è stata contestata fa-

cendo leva sul carattere bilaterale del rapporto fiduciario, che consentirebbe al Go-

verno di porlo in discussione in relazione ai provvedimenti ritenuti essenziali per la 

realizzazione del proprio programma. L’istituto avrebbe, peraltro, un proprio fon-

damento positivo nell’art. 95 Cost., nella parte in cui demanda al Presidente del 

Consiglio il compito di mantenere l’unità dell’indirizzo politico di maggioranza26. Il 

riferimento a tale norma, tuttavia, prova troppo: l’art. 95 disciplina infatti le fun-

zioni del Presidente del Consiglio in seno al Governo, funzioni che svolge, appun-

to, “promovendo e coordinando l’attività dei ministri”. La norma non può essere 

posta a fondamento di un istituto destinato a coinvolgere le competenze di altri or-

gani costituzionali e, segnatamente, del Parlamento. Ne deriva che la questione di 

fiducia trova il proprio fondamento giuridico nella prassi consolidata che ne ha fat-

to ricorso, praeter Constitutionem, nonché nei regolamenti parlamentari che, a partire 

dal 1971, la disciplinano27. L’istituto possiede, pertanto, una natura mista, consue-

tudinaria quanto al suo fondamento (si tratta, probabilmente, della più antica delle 

consuetudini costituzionali vigenti, risalente all’esperienza statutaria) e positiva 

quanto agli effetti, disciplinati (almeno in parte) dai regolamenti parlamentari in 

parziale deroga alle procedure dell’art. 72 Cost. 

La prassi costituzionale ha, altresì, limitato tale strumento al rapporto tra le 

Camere e l’intero Governo. Il rilievo dell’elemento collegiale quanto alla scelta di 

coinvolgere il rapporto di fiducia sembra espresso anche dalla disposizione dell’art. 

2 della legge n. 400 del 1988, che prescrive una necessaria delibera di assenso del 

 
22 I più rilevanti contributi su tale argomento sono tutti precedenti l’esperienza dell’introduzione 

del sistema elettorale maggioritario, ciò che rende le relative conclusioni non sempre attuali. 
23 A. DE VALLES, Limiti che pone la questione di fiducia da parte del Governo, 616 ss.; A. MANZELLA, 

Note sulla questione di fiducia, 254 ss. 
24 A. DE VALLES, Limiti che pone la questione di fiducia da parte del Governo, 615. 
25 Per una disamina della dottrina di avviso opposto, M. OLIVETTI, La questione di fiducia, 164 ss. 
26 M. OLIVETTI, La questione di fiducia, 172. 
27 In ciò modificando, in qualche misura, la previsione costituzionale in materia di razionalizza-

zione del rapporto fiduciario: così S. TOSI, Modificazioni tacite della costituzione attraverso il diritto parlamen-

tare, 61. 
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Consiglio dei Ministri all’iniziativa del suo Presidente di esercitare tale facoltà. La 

formula è, in verità, ambigua, perché non chiarisce se il Consiglio sia chiamato 

semplicemente ad aderire (in ipotesi, anche ex post) ad una decisione riservata al suo 

Presedente ovvero sia esso stesso il centro di siffatta decisione, promossa dal Pre-

sidente del Consiglio; la seconda soluzione si lascia preferire perché, essendo in di-

scussione il patto di coalizione, una delibera parlamentare in tal senso richiede il 

coinvolgimento attivo di tutti i Ministri che, come visto, di quel patto costituiscono 

l’oggetto e, in qualche misura, i garanti. La delibera ex art. 2, co. II legge n. 400 del 

1988 costituisce dunque una condizione di procedibilità della votazione fiduciaria28. 

La riserva presidenziale quanto all’avvio del procedimento di posizione della que-

stione ha fatto ritenere che tale delibera sia vincolante per il Presidente solo ove 

negativa (nel senso del divieto di procedere), lasciandolo libero di apprezzare di-

screzionalmente il persistere delle condizioni politiche per la messa in discussione 

del rapporto fiduciario e, dunque, di non porre la questione anche nell’ipotesi in 

cui questa sia già stata autorizzata29. 

Nella prassi statutaria la questione di fiducia è stata posta, altresì, dal singolo 

Ministro30. Nell’esperienza repubblicana ciò non è mai avvenuto, e la razionalizza-

zione positiva dell’istituto lo riferisce sempre, come visto, all’intero Governo: l’art. 

5 della legge n. 400 prevede la possibilità che il Ministro possa porre la questione, 

ma previa delega del Presidente e nell’ipotesi in cui la fiducia coinvolga l’intera 

compagine governativa. 

Il problema, puramente accademico, della posizione della questione di fiducia 

da parte del singolo Ministro è stato risolto negativamente in ragione della premes-

sa per cui “il rapporto di fiducia intercorr[e] tra le Camere e il Governo nella sua 

collegialità e non tra le prime e i singoli membri di quest’ultimo”31. Tale assunto, 

come visto, non può essere condiviso. Si è infatti già osservato come la multipolari-

tà diseguale del Governo di coalizione impone una considerazione atomistica della 

fiducia, scomposta tra i singoli partiti della coalizione egemone. In questo contesto 

il singolo Ministro è espressione di tali singoli rapporti, ciò che gli conferisce una 

soggettività politica autonoma e, dunque, la legittimazione ad essere parte, uti singu-

lus, del rapporto fiduciario (come dimostrato, del resto, dall’ammissibilità 

dell’istituto della sfiducia individuale). In tale contesto, non sembra una conclusio-

ne al di fuori dal sistema quella di riconoscergli la possibilità di porre in discussione 

tale singolo rapporto quanto alle deliberazioni parlamentari che coinvolgano il suo 

 
28 Correttamente, i regolamenti parlamentari riferiscono la proposizione della questione di fidu-

cia al Governo e non al solo Presidente del Consiglio. 
29 Ancora M. OLIVETTI, La questione di fiducia, 200 ss. 
30 G. BOCCACCINI, La questione di fiducia, 20. 
31 M. OLIVETTI, La questione di fiducia, 204. 
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dicastero32. Sebbene la reiezione della questione di fiducia possa aprire una crisi po-

litica suscettibile di determinare la cessazione della coalizione egemone, e dunque le 

dimissioni dell’intero Governo, la questione di fiducia individuale, ove la si ritenga 

ammissibile, è comunque destinata a spiegare le sue conseguenze solo in relazione 

al Ministro che l’ha posta, restando la questione della sopravvivenza del rapporto 

fiduciario tra le Camere e il Governo complessivamente considerato una questione 

diversa, eventuale e successiva, in ipotesi suscettibile di originare una diversa, even-

tuale e successiva deliberazione parlamentare. 

Se il problema dell’ammissibilità costituzionale della questione di fiducia appa-

re pacificamente risolto in senso positivo, resta impregiudicato quello dei limiti che 

l’istituto incontra nell’ordinamento costituzionale, alla luce delle conseguenze di 

non poco momento che esso determina sull’attività del Parlamento. Sin dalle più 

risalenti riflessioni la dottrina aveva posto in rilievo i facili abusi a cui l’istituto po-

teva prestarsi, trasformandosi da strumento di verifica della tenuta della maggio-

ranza su aspetti attuativi del programma di governo a un abnorme strumento di 

influenza dell’Esecutivo sui tempi e sui contenuti della procedura legislativa33. 

Il punto di snodo di tali problematiche è costituito dalla principale conseguen-

za della posizione della questione di fiducia, costituito, secondo la previsione rego-

lamentare, dall’inemendabilità del testo così come presentato dal Governo: ne con-

segue che il ricorso a tale procedura mortifica la partecipazione parlamentare e il 

confronto con le opposizioni, escludendo, in particolare, qualsivoglia possibilità di 

sintesi tra gli interessi coinvolti dalla decisione assembleare o di dialogo compro-

missorio che, pure, costituisce la stessa ragion d’essere del procedimento parlamen-

tare34. 

La questione della lotta all’ostruzionismo parlamentare è centrale nella rico-

struzione della fenomenologia dell’istituto nella prassi parlamentare. Nell’esperien-

za italiana l’ostruzionismo è stato percepito come un problema da risolvere, e la 

questione di fiducia è stata, ed è tutt’ora, la soluzione privilegiata a cui ricorrono le 

forze politiche egemoni. Il problema meriterebbe, tuttavia, una rimeditazione e, 

forse, un significativo ridimensionamento. L’ostruzionismo è un problema solo 

all’interno di una logica “amico-nemico” propria di un sistema bipolare. Se, tutta-

via, la logica parlamentare è quella del compromesso, esso può costituire un espe-

diente teso a correggere derive eccessivamente decisioniste della maggioranza ege-

mone e, per questo, può essere ricondotto alla normale dialettica politica35. La re-

golazione dell’ostruzionismo deve dunque operare un bilanciamento tra la necessi-

 
32 Si pensi alle vicende che condussero alle dimissioni, nel 2008, del Ministro Guardasigilli, lega-

te al rifiuto delle Camere di approvare una mozione di censura dell’operato della magistratura (sulla 

quale, comunque, il Ministro non aveva posto la fiducia).  
33 F. MOHRHOFF, Rapporti fra Parlamento e Governo nella Costituzione italiana, 96; L. VENTURA, La 

questione di fiducia: spunti problematici, 29 ss. 
34 H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, 171 ss. 
35 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, 112.  
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tà di assicurare la decisione parlamentare e la garanzia del coinvolgimento delle op-

posizioni: la sua repressione assoluta sposta il punto di equilibrio verso la decisio-

ne, ma mortifica le istanze partecipative del procedimento assembleare. Ne conse-

gue che occorre considerare con molta attenzione gli istituti che, più che limitare 

l’ostruzionismo, ne rendono impossibile l’esercizio. 

La questione di fiducia è uno strumento eccezionale, teso a verificare il per-

manere del consenso parlamentare sul programma di Governo nelle singole ipotesi 

in cui, in via d’attuazione, esso è messo in discussione. Un utilizzo distorto di tale 

istituto, ad esempio con finalità di lotta all’ostruzionismo che debbono essere per-

seguite con gli strumenti all’uopo previsti dei regolamenti parlamentari, deve rite-

nersi al di fuori dei suoi limiti di ammissibilità, proprio perché esclude in radice la 

partecipazione delle minoranze alle scelte della coalizione egemone. Ne deriva che 

un utilizzo eccessivamente disinvolto della questione di fiducia pone una presun-

zione assoluta di crisi del rapporto fiduciario (stante l’impossibilità giuridica di in-

terpretare il fenomeno in modo diverso) che dovrebbe condurre allo scioglimento 

delle Assemblee parlamentari da parte del Presidente della Repubblica. 

Sotto il profilo procedurale, la questione di fiducia dovrebbe essere circoscritta 

a previsioni specifiche, risultando esclusa la possibilità di porla su un intero disegno 

di legge, ancorché redatto in un unico articolo, al fine di rispettare la procedura ex 

art. 72 Cost. e le istanze di integrazione politica ad essa sottese36.  

Sul piano dei limiti oggettivi, l’art. 116, ultimo comma, reg. Camera ne esclude 

il ricorso relativamente alle deliberazioni che attengono all’autodichia dell’Assem-

blea. La disposizione, pur lodevole nella ratio, appare tuttavia di portata eccessiva-

mente limitata. 

Alla luce delle previsioni costituzionali, la questione di fiducia infatti non do-

vrebbe essere consentita neppure sui provvedimenti per la cui adozione è previsto 

un quorum diverso da quello della concessione della fiducia, e dunque per le leggi di 

revisione costituzionale e per le leggi di amnistia e indulto. Tale divieto potrebbe 

costituire un (limitato) argine alla perdita di valenza garantistica che i quorum raffor-

zati, e in particolare la previsione della maggioranza assoluta, hanno subito 

nell’esperienza del sistema elettorale maggioritario, secondo le considerazioni già 

svolte nel capitolo precedente. 

Ad avviso di chi scrive, la questione di fiducia dovrebbe, altresì, ritenersi 

esclusa per le leggi che concretano il controllo parlamentare sull’attività di Gover-

no, quali la legge di bilancio, la legge delega, la legge di conversione dei decreti leg-

ge e la legge di ratifica dei trattati internazionali. Invero, se la ratio di tali provvedi-

menti è il coinvolgimento di tutte le forze politiche nella decisione nelle forme pre-

viste dalla procedura legislativa, qualsivoglia alterazione della capacità di integra-

zione della medesima priverebbe le medesime procedure della loro funzione costi-

tuzionale. 

 
36 L. VENTURA, La questione di fiducia: spunti problematici, 29 ss. 
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Tali conclusioni restano, naturalmente, circoscritte all’istituto della questione 

di fiducia in senso strettamente giuridico, restando impregiudicate le manifestazioni 

di volontà politica che coinvolgono il rapporto fiduciario indipendentemente dalla 

sua razionalizzazione normativa. Non si nega, in particolare, che il Governo possa, 

in ogni caso, legare la propria sopravvivenza ad un determinato esito di tali proce-

dimenti (come è accaduto a proposito della revisione costituzionale del 2016, che 

peraltro aveva esaurito la propria fase parlamentare conformemente agli auspici 

dell’Esecutivo). Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni meramente politiche che non 

possono esplicare effetti sul piano giuridico e, certamente, non possono alterare le 

regole ordinarie che presiedono all’esplicazione delle funzioni parlamentari. 

 

 

5.    Questione di fiducia ed egemonia dell’esperienza del bipolarismo maggioritario 

 

La paventata eterogenesi dei fini della questione di fiducia ha trovato puntuale 

riscontro nella prassi costituzionale, giungendo a dimensioni emergenziali 

nell’esperienza del bipolarismo maggioritario. A partire dalla metà degli anni ’90 il 

ricorso alla questione di fiducia ha perso quasi del tutto il suo carattere di ricompat-

tamento di una maggioranza incerta e persino la sua funzione antiostruzionistica 

(soppiantata da una panoplia di efficaci strumenti in tal senso gradatamente intro-

dotti, a partire dal 1988, in sede di riforma dei regolamenti parlamentari)37, per ri-

solversi in un mero controllo del Governo sull’attività parlamentare finalizzato a 

minimizzare il ruolo normativo del Parlamento coartando la discrezionalità dei sin-

goli parlamentari (che l’introduzione del maggioritario aveva dotato di una forza 

politica sensibilmente maggiore) e degli stessi singoli partiti della coalizione di Go-

verno38. 

Attraverso la questione di fiducia, il Governo ha concentrato in se stesso la ti-

tolarità di fatto della scelta normativa, mortificando il dialogo compromissorio vol-

to alla sintesi degli interessi politici in conflitto. In particolare, il ricorso alla que-

stione di fiducia su provvedimenti di iniziativa governativa, quali la legge di bilan-

cio e i disegni di legge di conversione dei decreti legge, nonché l’abominevole pras-

si dei c.d. “maxiemendamenti”39, hanno reso il Parlamento una sorta di “jukebox 

costituzionale” capace soltanto di rispondere diligentemente alle sollecitazioni del 

Governo. 

Delle procedure di razionalizzazione del rapporto fiduciario, la questione di 

fiducia è senz’altro il più duttile, in quanto privo di un’espressa limitazione costitu-

zionale. Tale sostanziale atipicità lo rende, tuttavia, suscettibile di incidere sulle di-

 
37 G. PICCIRILLI, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, 791 ss. 
38 Ancora G. PICCIRILLI, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, 810. 
39 Ossia singoli emendamenti, su cui è normalmente posta la questione di fiducia, che incidono 

su un intero progetto di legge stravolgendone i contenuti e, per questo, rendendo di fatto inutile 

l’istruttoria parlamentare a la relativa discussione. 
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namiche della forma di governo praticamente senza limiti. Di fatto, l’esperienza del 

bipolarismo maggioritario ha trasformato l’istituto in uno strumento di concentra-

zione nella coalizione egemone della potestà decisionale. La maggioranza si arrocca 

sulle proprie posizioni rendendo la deliberazione parlamentare una sorta di apriori-

stico assoluto, insuscettibile di contemperamento. L’esito della votazione perde la 

propria alea40, rendendo la decisione assembleare una sorta di duplicato della de-

terminazione governativa. Il ruolo meramente formale del Parlamento è sancito 

dalla previsione di cui all’art. 161, co. III-quater, reg. Senato, che prevede un neces-

sario momento di controllo della copertura finanziaria il quale, in un contesto deci-

sionale effettivo, non avrebbe ragione di porsi perché assorbito nella discussione 

dell’Assemblea. Il rapporto fiduciario è inteso come una sorta di vincolo illimitato 

attraverso cui il Governo, e per esso la coalizione egemone, controlla le procedure 

di realizzazione giuridica dell’indirizzo politico. In questa logica, il Parlamento si 

struttura come un luogo di acclamazione, nel quale i parlamentari agiscono secon-

do protocolli precostituiti di fedeltà che del dialogo compromissorio costituiscono 

l’antitesi. Il centro della decisione viene così traslato dalla sede istituzionale a quella 

politica: la questione di fiducia non coinvolge la responsabilità del Governo, che 

non è posta in discussione, ma degrada a strumento di accelerazione delle procedu-

re parlamentari che vengono, in tal guisa, ridotte a momenti formali di ratifica della 

decisione medesima41. Ne risulta snaturato il ruolo del Parlamento anche in rappor-

to alle procedure di controllo che, nella ratio del Costituente, lo vorrebbe in rappor-

to di alterità rispetto al Governo (come ad esempio nell’approvazione del bilancio, 

procedura che di fatto è controllata in ogni singolo momento procedurale dalla 

coalizione egemone42). 

La condizione di legittimità costituzionale dell’istituto della questione di fidu-

cia è la sua rispondenza a un’esigenza politica, certamente meritevole di tutela, di 

ricompattamento della maggioranza sul programma di governo relativamente ad 

aspetti attuativi decisivi del medesimo. Viceversa, il fenomeno solleva dubbi di 

compatibilità con i principi costituzionali che regolano la forma di governo se uti-

lizzato come strumento di lotta all’ostruzionismo parlamentare o, peggio, di esclu-

sione delle minoranze dal procedimento legislativo: lì dove la disciplina costituzio-

nale della fiducia, con la valorizzazione della sede parlamentare, intende esprimere 

per tabulas anche una fondamentale esigenza di controllo e di trasparenza dell’indi-

rizzo politico di Governo mediante la partecipazione delle opposizioni alla relativa 

deliberazione43. 

 
40 Nella storia costituzionale la posizione della questione di fiducia ha avuto esito sfavorevole al-

la coalizione egemone soltanto in due casi. 
41 C.F. FERRAJOLI, L’abuso della questione di fiducia, 615. 
42 Ancora C.F. FERRAJOLI, L’abuso della questione di fiducia, 612 ss. 
43 V. SICA, La fiducia, 612. 
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L’assenza di una disciplina costituzionale non favorisce, in realtà, la definizio-

ne di una linea di confine precisa dell’utilizzo legittimo della questione di fiducia44. 

Le norme contenute nei regolamenti parlamentari, infatti, in ragione del loro carat-

tere disponibile da parte dell’Assemblea, appaiono capaci di una regolamentazione 

solo tendenziale e, in definitiva, inefficace, lasciando la fenomenologia dell’istituto 

al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le forze politiche rappresentate in Parlamento. 

Sarebbe, dunque, auspicabile un intervento pretorio che contribuisse alla defi-

nizione dello statuto costituzionale della questione di fiducia e dei relativi limiti45. 

 
44 A. MANNINO, Indirizzo politico e fiducia nei rapporti tra Governo e Parlamento, 309. 
45 Ovvero una razionalizzazione normativa da parte dei regolamenti parlamentari che, tuttavia, 

appare meramente futuribile: in questo senso C.F. FERRAJOLI, L’abuso della questione di fiducia, 631 ss. 



 



 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VI 
 

EGEMONIA E TUTELA DELLE OPPOSIZIONI 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Storicità della forma di governo tra consuetudini e con-

venzioni costituzionali. – 3. La considerazione pluralistica delle opposizioni nella Costitu-
zione e nei regolamenti parlamentari. – 4. (Segue). Limiti dell’egemonia e accesso delle op-
posizioni alla Corte costituzionale. –  5. La ricerca dell’equilibrio tra maggioranza e opposi-
zione nella legislazione ordinaria.  

 

 

1.    Premessa 

 

Come si è detto, l’introduzione della legge elettorale maggioritaria, favorendo 

la struttura bipolare del sistema politico, ha posto il problema della tutela dell’op-

posizione di fronte alla forza della maggioranza, astrattamente capace di imporre il 

proprio indirizzo politico a tutti i livelli dell’ordinamento. L’espressione più signifi-

cativa di tale esigenza è stata, come si è visto, la disponibilità da parte della coali-

zione egemone delle stesse regole costituzionali, sistematicamente messe in discus-

sione al termine di ciascuna legislatura. 

Si è dunque affermato un sistema di regole, talvolta di matrice consuetudina-

ria, talaltra conseguenti all’esercizio di funzioni normative1, volte, per un verso, a 

fissare le prerogative della coalizione vittoriosa quanto alla sua egemonia sul Par-

lamento e sul Governo, per altro verso ad assicurare una qualche partecipazione 

delle opposizioni in taluni settori nei quali è parso necessario coinvolgere anche la 

coalizione sconfitta al fine di ricercare l’indipendenza, reale o presunta, delle fun-

zioni di governo nei predetti settori. Si tratta, di un apparato di regole che, limitan-

do l’egemonia, garantiscono lo spirito democratico che innerva la Carta costituzio-

nale, e costituisce una problematica centrale sotto il profilo dell’effettività della Co-

stituzione. 

Questo sistema normativo, che costituisce un elemento essenziale della forma 

di governo tra il 1993 al 2018, deve essere vagliato alla luce dell’evoluzione del si-

 
1 Mai, comunque, tali da incidere al livello costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost. La tutela 

dell’opposizione, nella stagione del bipolarismo maggioritario, non ha mai assunto le forme della revi-

sione costituzionale. 
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stema dei partiti e del tramonto del bipolarismo, al fine di accertarne, almeno in 

una prospettiva problematica, l’attualità. 

 

 

2.    Storicità della forma di governo tra consuetudini e convenzioni costituzionali 

 
Come si è già avvertito, in accordo con un’impostazione ormai classica, non si 

può considerare il rapporto tra gli organi costituzionali senza aver riguardo al si-

stema dei partiti, quale elemento strutturale di tale rapporto in quanto suscettibile 

di modificarne le declinazioni. Si è già visto, infatti, che il partito costituisce un or-

dinamento giuridico capace di condizionare l’organo rappresentativo, ove in posi-

zione di egemonia. È chiaro, quindi, che l’attività dell’organo costituisce una varia-

bile dipendente dal sistema partitico, particolarmente in riferimento agli altri organi 

costituzionali, a seconda del grado di egemonia che su di essi possa esercitare il 

partito o la coalizione egemone in Parlamento. Del resto, alla luce della circostanza 

che il sistema partitico è una realtà cangiante, la forma di governo deve necessa-

riamente essere intesa quale concetto dotato di una propria storicità intrinseca, e 

quindi esposto ad un ineludibile cambiamento. 

La natura fluida dei rapporti tra gli organi costituzionali, e lo spontaneo adat-

tamento di tali rapporti alle ristrutturazioni del sistema partitico, ha fatto sì che la 

principale fonte di regolazione dei rapporti medesimi sia rappresentata dalle con-

suetudini e dalle convenzioni costituzionali che, in via di prassi, modellano tali rap-

porti (giuridici) in maniera tale da riflettere quelli (politici) che si instaurano tra le 

forze politiche, sia a livello di coalizione che a livello dei singoli partiti2. 

Come si è detto, l’introduzione del sistema elettorale maggioritario ha plasma-

to il sistema partitico secondo un modello tendenzialmente bipolare, che ha dato 

luogo ad un sistema di regole convenzionali ispirato dall’esigenza di rafforzare il 

ruolo egemone della coalizione di maggioranza. 

Le principali di tali regole sono state l’abrogazione della prassi di riservare 

all’opposizione la Presidenza della Camera dei Deputati (nella stagione del bipolari-

smo maggioritario, la coalizione vittoriosa ha occupato tutte le cariche più rappre-

sentative, ivi compresa la Presidenza della Repubblica3), nonché, come si è già det-

to, il necessario coinvolgimento del capo della coalizione vittoriosa nell’incarico per 

 
2 C. ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, 323 ss. 
3 Ad eccezione dell’elezione di Carlo Azeglio Ciampi nel 1999, i Presidenti della Repubblica 

eletti successivamente hanno avuto tutti il sostegno della sola maggioranza. Un caso particolare è 

rappresentato dalla rielezione di Giorgio Napolitano nel 2013, avvenuto con un’ampia maggioranza, 

ma al sesto scrutinio, e solo dopo la presa d’atto delle forze politiche dell’impossibilità di un accordo 

che avesse consentito il raggiungimento anche solo della maggioranza assoluta. La candidatura di Na-

politano, in un primo momento esclusa dallo stesso Presidente uscente, venne accettata quale “ultima 

spiaggia”, al fine di non compromettere il prestigio della Repubblica nel corso della Presidenza italia-

na della Commissione Europea. 
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la formazione del nuovo Governo, a seguito di consultazioni in cui erano sentiti 

esponenti della coalizione e non dei singoli partiti4. Ha tenuto, invece, la prassi di 

coinvolgere le opposizioni parlamentari nell’elezione dei giudici costituzionali di 

nomina parlamentare, a causa dell’elevata maggioranza prevista dall’art. 3 della leg-

ge costituzionale n. 2 del 1967 che sottrae tale decisione alla disponibilità della sola 

maggioranza. 

Il tramonto della consuetudine di coinvolgere l’opposizione nella designazione 

del Presidente delle Assemblee parlamentari ha determinato un significativo mu-

tamento delle funzioni dell’organo. Tali funzioni erano, tradizionalmente, ricondot-

te ad un’esigenza garantistica che poneva tale figura in una posizione super partes 

(tra l’altro, il Presidente era solito astenersi dalle votazioni)5. Ma la logica amico-

nemico propria del bipolarismo maggioritario ha reso il Presidente un organo lega-

to alla maggioranza che lo ha eletto, garante, dunque, della realizzazione del pro-

gramma di Governo e della repressione dei comportamenti ostruzionistici più che 

del rispetto degli equilibri tra le forze partitiche e delle prerogative del dibattito par-

lamentare6. Un esempio di ciò è dato dal ruolo del Presidente della Camera nella 

celere approvazione della legge elettorale vigente, cui si è fatto cenno. 

Come è noto, la prassi costituzionale attribuiva alla scelta delle opposizioni, ol-

tre alla Presidenza dell’Assemblea, anche una serie di cariche minori, quali la Presi-

denza della Commissione di vigilanza sul servizio pubblico televisivo. Anche tali 

consuetudini sono state rivisitate nella stagione del bipolarismo maggioritario, pre-

vedendo l’ingerenza della coalizione egemone nella designazione della minoranza 

che ne limita, di fatto, la discrezionalità7. 

Tra le consuetudini costituzionali legate all’affermarsi del bipolarismo maggio-

ritario si segnala quella, da taluno auspicata8, per cui la crisi di un Governo espres-

so, in qualche misura, dagli elettori (quanto meno in riferimento alla persona del 

Presidente del Consiglio) avrebbe dovuto comportare lo scioglimento anticipato 

delle Camere indipendentemente dall’idoneità delle stesse ad esprimere una mag-

gioranza diversa dalla coalizione vittoriosa, ipotesi, questa, ritenuta finanche inde-

siderabile in quanto in contrasto con la presunta volontà dell’elettorato. In altri 

termini, il bipolarismo maggioritario avrebbe operato una trasformazione della 

forma di governo parlamentare connotandola quale pura, e dunque caratterizzata 

da un rapporto tra Parlamento e Governo retto dal principio simul stabunt simul ca-

 
4 S. LEONE, Contributo allo studio dello scioglimento anticipato nel sistema costituzionale, 314. 
5 G. FERRARA, Il Presidente di Assemblea parlamentare, 97 ss. 
6 A. SCIORTINO, Il Presidente di Assemblea parlamentare, 136 ss. 
7 Come è accaduto nella scelta del Presidente della Commissione di vigilanza citata nel 2009: su 

tale vicenda si veda il commento di C.P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del 

singolo parlamentare al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, 40 ss. e di P. MAZZINA, Quis custodiet 

custodes? Spunti di riflessione sul “caso Villari”, passim. 
8 T.E. FROSINI, P.L. PETRILLO, Art. 88, 1729 ss.; A. SPADARO, Poteri del Capo dello Stato, forma di 

governo parlamentare e rischio di “ribaltone”, 3439 ss. 
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dent tale che la crisi dell’egemonia espressa dal venir meno del rapporto di fiducia 

avrebbe comportato la cessazione del secondo ma, altresì, lo scioglimento del pri-

mo9, secondo il modello introdotto al livello regionale. Sebbene, dunque, lo scio-

glimento anticipato delle Camere sia stato sovente invocato, nella stagione costitu-

zionale in esame, dalla coalizione vittoriosa in crisi, non è tuttavia mai accaduto che 

il Capo dello Stato abbia proceduto allo scioglimento senza prima vagliare le con-

dizioni per la formazione di un nuovo Governo, talvolta espressione di una mag-

gioranza sensibilmente differente da quello dimissionario10. La resistenza presiden-

ziale ha dunque impedito che, anche nel contesto politico bipolare e nonostante il 

ruolo del capo della coalizione di Presidente del Consiglio in pectore, la forma di go-

verno parlamentare si connotasse quale pura, legando le sorti del Parlamento a 

quelle del Governo. Dall’entrata in vigore della Costituzione, la prassi dello scio-

glimento anticipato non ha mai mostrato di intendere l’istituto diversamente che 

uno strumento eccezionale da utilizzarsi solo nell’ipotesi dell’assoluta impossibilità 

del Parlamento di esprimere un Governo11; e alla luce dello sfavore con cui lo scio-

glimento anticipato deve essere guardato in un contesto politico-sociale eteroge-

neo, in ragione della sua capacità di rafforzare la forza politica egemone a danno 

delle garanzie delle minoranze e dello stesso corretto funzionamento delle pubbli-

che istituzioni12, tale ritrosia presidenziale deve essere salutata, ad avviso di chi 

scrive, con particolare favore. 

L’esperienza della XVIII legislatura (ma anche, in parte, della XVII) ha segna-

to un significativo momento di tensione delle citate consuetudini, affermatesi in un 

sistema partitico bipolare e strettamente legate alle sue logiche. Sembrano tramon-

tate le norme convenzionali che attribuivano alla coalizione vittoriosa la presidenza 

delle Assemblee parlamentari e la determinazione del Presidente del Consiglio in-

caricato, per la semplice ragione che, in un sistema multipolare, non esiste una coa-

lizione vittoriosa individuabile a priori. La scelta di tali figure istituzionali, così come 

l’elezione dei giudici costituzionali di derivazione parlamentare, è frutto di accordi 

tra forze politiche di matrice differente, svincolate da accordi preelettorali; ed anzi, 

nella XVIII legislatura l’accordo sull’elezione dei Presidenti di Assemblea parla-

mentare ha costituito una sorta di banco di prova per saggiare l’ipotesi di una mag-

gioranza di Governo al di là degli schieramenti preelettorali. 

Merita una specifica attenzione l’elezione parlamentare di tre giudici costitu-

zionali alla fine del 2015, in quanto frutto di un accordo da cui è risultata preter-

messa una delle tre forze politiche maggiori. Questa esperienza spinge a interrogar-

si sull’effettiva tenuta garantistica della norma ex art. 3 legge costituzionale n. 2 del 

1967, qualora il patto di coalizione avvenga tra partiti o coalizioni suscettibili di 

raggiungere la maggioranza dei tre quinti per l’elezione dei membri della Corte; 

 
9 R. REDSLOB, Le régime parlementaire, 8 ss. 
10 Si pensi al caso dei Governi Dini del 1994 e Monti del 2011. 
11 S. LEONE, Contributo allo studio dello scioglimento anticipato nel sistema costituzionale, 82 ss. 
12 G. GUARINO, Lo scioglimento, 181 ss. 
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ipotesi, in verità, non peregrina, in ragione dell’elevato consenso che ciascuna delle 

forze politiche maggiori, pur con le fisiologiche oscillazioni, conserva. Il coinvol-

gimento dell’opposizione nella scelta dei giudici costituzionali risulterebbe in tal 

caso, come appare evidente, assai limitato. 

È appena il caso di osservare che l’esperienza della XVIII legislatura ha con-

fermato il ruolo eccezionale dello scioglimento anticipato, escludendone l’appli-

cazione dopo le dimissioni del primo Governo. Nonostante gli auspici di alcune 

forze politiche, il Capo dello Stato ha nominato un nuovo Governo, sostenuto, 

come detto, da una coalizione diversa dalla maggioranza precedente, subordinando 

espressamente lo scioglimento anticipato all’incapacità delle Camere di esprimere 

una (qualunque) maggioranza. 

 

 

3.    La considerazione pluralistica delle opposizioni nella Costituzione e nei regolamenti parla-

mentari 

 

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 la figura dell’opposizione parla-

mentare ha ricevuto una parziale tipizzazione da parte dei regolamenti parlamenta-

ri. Si è osservato13 che tale esigenza si è posta in ragione dell’accentuarsi della logica 

della contrapposizione connessa al bipolarismo partitico, di cui costituisce naturale 

corollario il principio per il quale chi vince decide, e decide da solo. In questo con-

testo è apparsa una primaria esigenza sistemica quella di garantire un qualche ruolo 

alla parte politica sconfitta nella competizione elettorale. 

In verità, già nel modello costituzionale del 1948 si possono rinvenire nume-

rose disposizioni che, riconoscendo talune facoltà a singoli parlamentari ovvero a 

un numero ristretto di essi, garantiscono, pur senza nominarle espressamente, le 

opposizioni parlamentari. Di tali norme le più significative appaiono le previsioni, 

cui s’è fatto cenno, che consentono a un decimo dei componenti l’Assemblea par-

lamentare ovvero un quinto dei componenti la Commissione di proporre una mo-

zione di sfiducia ovvero di rimettere all’aula i disegni di legge per cui sia stata previ-

sta la procedura in sede deliberante (art. 72, co. III Cost.), norma, questa, che nella 

prassi ha funzionato da strumento di persuasione nelle mani delle opposizioni per 

contribuire a determinare il contenuto di provvedimenti non essenziali per il pro-

gramma di Governo. 

Lo stesso quorum è, tra l’altro, previsto dall’art. 138 Cost. per la richiesta di refe-

rendum costituzionale; anche questo strumento si inserisce, dunque, nello statuto 

costituzionale dell’opposizione partitica perché costituisce un meccanismo opposi-

tivo alla maggioranza egemone volto alla salvaguardia e alla conservazione del testo 

costituzionale vigente, mediante la sollecitazione di una consultazione popolare al 

 
13 S. BARTOLE, Democrazia maggioritaria, 340 ss. 
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di fuori delle logiche del patto di coalizione14. Come si è detto, nell’esperienza più 

recente tale ruolo è stato snaturato dal ricorso allo strumento da parte della stessa 

coalizione egemone con il fine di ricercare una sorta di legittimazione democratica 

diretta delle proprie scelte, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della 

legge elettorale che ne ha compromesso la capacità rappresentativa. 

La misura contenuta dei quorum rende tali strumenti fruibili da qualunque forza 

che disponga di una rappresentanza non irrilevante in Parlamento, ciò che ne ha 

lasciato intatta la funzione garantistica indipendentemente dalla struttura, bipolare 

o multipolare, del sistema partitico. Tali norme sono, dunque, ispirate da un’evi-

dente concezione pluralistica delle opposizioni, svincolandole da una logica bipolare.  

Tale concezione è ripresa in molte delle disposizioni regolamentari a cui si è 

fatto riferimento. Gli artt. 23 e 24 Reg. Camera e 53 Reg. Senato riservano ai 

“gruppi dissenzienti” una quota dei tempi di discussione nella redazione del calen-

dario dei lavori dell’Assemblea, istituzionalizzando, peraltro, la figura dei relatori di 

minoranza; l’art. 85-bis Reg. Camera garantisce a ciascun Gruppo parlamentare la 

messa in discussione di un certo numero di emendamenti; gli artt. 143 e 148 Reg. 

Camera consentono al Presidente di ciascun Gruppo di richiedere informazioni ai 

Ministri o alla Corte dei Conti15; gli artt. 16-bis e 96-ter Reg. Camera prevedono che 

un quinto dei componenti di ciascuna Commissione possa sollecitare il parere del 

Comitato per la legislazione; ai sensi della prima disposizione, lo stesso Comitato è 

composto in modo da garantire la rappresentanza paritaria “della maggioranza e 

delle opposizioni”16; l’art. 76-bis Reg. Senato consente ad un terzo dei membri di 

ciascuna Commissione di richiedere il parere della Corte dei Conti sull’impatto fi-

nanziario degli atti governativi con forza di legge; l’art. 14 Reg. Camera consente la 

formazione di componenti politiche all’interno del Gruppo misto, garantendo a 

ciascuna di esse spazi di intervento; e gli esempi potrebbero continuare. 

La considerazione “atomistica” dell’opposizione è stata osteggiata da chi, in 

una prospettiva rigidamente bipolare, ha criticato l’ispirazione “di partito” e non 

“di coalizione” delle norme in esame, ritenendola in contrasto con i principi della 

“democrazia maggioritaria” che dovrebbero rifuggire dalla proliferazione dei grup-

pi parlamentari e favorire una reductio ad unum dell’opposizione17 riconoscendo un 

ruolo non ai partiti, ma alle coalizioni preelettorali18. Tali perplessità non hanno, 

evidentemente, fondamento in un contesto politico multipolare, nel quale appare 

inopportuna qualunque forzatura nel senso di spingere le forze politiche ad artifi-

 
14 G. FERRARA, Gli atti costituzionali, 39. 
15 Al Senato tale facoltà è attribuita alla Commissione nel suo complesso, sicché la previsione 

non può essere ricondotta alla tutela delle opposizioni. 
16 I componenti sono nominati dal Presidente della Camera, alla cui sensibilità è dunque rimessa 

la rappresentatività nel Comitato delle forze politiche espresse nell’Assemblea. 
17 R. BIN, La disciplina dei gruppi parlamentari, 95; F. LANCHESTER, La riforma del Regolamento della 

Camera dei Deputati, 241 ss. 
18 G. GUZZETTA, La fine della centralità parlamentare e lo statuto dell’opposizione, 305. 
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ciali percorsi aggregativi di assai difficile realizzazione. Anzi, ad avviso di chi scrive, 

la rinunzia da parte delle istituzioni parlamentari (e, particolarmente, della Camera 

dei Deputati, il cui regolamento appare maggiormente sensibile alle istanza di tutela 

delle minoranze, conformemente alla tradizione dell’organo19) a cedere a sugge-

stioni legate ad un bipolarismo mai compiutamente realizzato (come ha dimostrato 

il frequente crollo delle coalizioni preelettorali a causa dei contrasti politici inter-

ni20) deve esserne considerata una prova di grande equilibrio e sensibilità politica. 

  

 

4.    (Segue). Limiti dell’egemonia e accesso delle opposizioni alla Corte costituzionale 

 

Il riconoscimento positivo dell’opposizione parlamentare e le relative preroga-

tive di limite dell’egemonia sugli organi rappresentativi pone il problema dei mezzi 

di tutela che essa può invocare per la difesa delle prerogative medesime e, in parti-

colare, la possibilità di adire la Corte costituzionale. Siffatta potestà, come è noto, 

non è contemplata dalla Carta costituzionale, ma tale silenzio non può essere inteso 

come una preclusione assoluta alla luce della circostanza che, come rilevato da una 

lungimirante dottrina21, il sistema conosce uno strumento di chiusura per aprire alle 

opposizioni le porte del processo costituzionale: il conflitto di attribuzione tra poteri. 

Come è noto, il problema della legittimazione al conflitto intreccia il profilo 

soggettivo con quello oggettivo perché riserva tale garanzia agli organi titolari di 

funzioni costituzionalmente rilevanti: tale titolarità individua, di fatto, la competen-

za a “dichiarare definitivamente la volontà” del potere coinvolto ai sensi dell’art. 37 

della legge n. 87 del 1953. 

Il problema è, dunque, l’individuazione delle funzioni costituzionali ricondu-

cibili, sul piano politico, alle opposizioni, perché ciò è preliminare all’indivi-

duazione degli organi dell’assemblea rappresentativa legittimati ad adire la Corte. 

L’opposizione quale soggetto politico non possiede, in quanto tale, attribuzio-

ni costituzionali, che le si voglia riferire ai singoli partiti ovvero ai gruppi parlamen-

tari quali proiezioni dei partiti stessi nelle Camere22. Se ne comprende la ragione: il 

partito, come detto, costituisce un ordinamento giuridico distinto da quello statale, 

non risolvibile in esso e, dunque, non assimilabile ad un organo: se il conflitto in-

terorganico è un istituto destinato a dispiegare la sua efficacia nell’ordinamento co-

 
19 Si è più volte fatto cenno alla prassi costituzionale di affidarne la Presidenza ad un esponente 

dell’opposizione al tempo della vigenza del sistema proporzionale. 
20 E, in verità, non soltanto: nel 2010, ad appena un anno dalla riunione della coalizione di cen-

tro-destra in un partito unico, nel Popolo delle Libertà, all’epoca in maggioranza, i dissidi condussero 

una parte non irrilevante dei parlamentari di quel partito a fuoriuscirne e dare vita ad un soggetto po-

litico diverso, Futuro e Libertà per l’Italia, collocatosi all’opposizione. 
21 C.P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato, in part. 20 ss. 
22 C. cost., ord. n. 29 del 2006; e più recentemente, ordd. nn. 277 e 280 del 2017. 
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stituzionale, esso può essere utilizzato solo dalle articolazioni dell’ordinamento 

medesimo23. Un discorso sostanzialmente analogo deve farsi per i gruppi parla-

mentari, di cui la natura giuridica è, invero, controversa24. Il regolamento della Ca-

mera dei Deputati, come visto, li definisce “associazioni di deputati”, riconoscen-

doli “soggetti necessari al funzionamento della Camera” (art. 14). Come pure già 

detto, i gruppi parlamentari sono la proiezione dei partiti all’interno di ciascuna as-

semblea25. Si tratta, in sostanza, di articolazioni dei partiti rappresentati in Parla-

mento, a cui i regolamenti riconoscono soggettività giuridica. In altri termini, le 

Camere riconoscono tali articolazione in ragione della legittimazione democratica 

che traggono dai partiti stessi, disciplinandone le forme e i limiti dell’interazione 

con l’ordinamento delle assemblee stesse; ma se il gruppo costituisce un’arti-

colazione del partito (o della coalizione), partecipa al relativo regime sotto il profilo 

della legittimazione processuale al conflitto di attribuzione26. Appare, dunque, ne-

cessario limitare la ricerca a quegli organi, e a quelle funzioni, che, nell’ambito del 

soggetto pubblico, sono tuttavia controllati dai partiti di opposizione. 

Tali requisiti risultano senz’altro soddisfatti nell’ipotesi di conflitti sollevati da 

singoli parlamentari. L’indagine, tuttavia, deve rispondere al quesito se il singolo 

parlamentare legato all’opposizione esercita, uti singulus, funzioni costituzionalmen-

te rilevanti suscettibili di essere pregiudicati dall’egemonia della maggioranza, posto 

che la mera violazione di procedure parlamentari non legittima al conflitto che 

nell’ipotesi in cui si risolva nella lesione di una specifica competenza tipica del par-

lamentare medesimo27. 

Quale membro di un organo collegiale rappresentativo la funzione costituzio-

nalmente rilevante del parlamentare si estrinseca nella partecipazione alla forma-

zione degli atti di competenza dell’organo stesso, intervenendo nel relativo dibatti-

to e formulando proposte ed emendamenti; ma tale funzione deve intendersi su un 

piano procedimentale astratto, indipendentemente dal contributo concretamente 

 
23 G. RIVOSECCHI, Partiti e rappresentanza politica nella giurisprudenza costituzionale, 81 ss. 
24 T.F. GIUPPONI, Funzione parlamentare e conflitto di attribuzioni, 298 ss. 
25 Al Senato il gruppo parlamentare deve, invece, ritenersi più correttamente una proiezione 

non del partito ma della coalizione che ha concorso alle elezioni, poiché l’art. 14 del Regolamento, nel 

testo risultante dalla riforma deliberata il 20 dicembre 2017, dispone che i partiti e i movimenti politici 

che abbiano concorso con un’unica lista di candidati avente il medesimo contrassegno possono costi-

tuire un unico gruppo. 
26 In verità, la Corte costituzionale (ord. n. 17 del 2019, su cui amplius infra) sembrerebbe lasciare 

uno spiraglio in tal senso nella parte in cui ha escluso la legittimazione al ricorso per conflitto interor-

ganico argomentando che il ricorso introduttivo non aveva indicato le modalità attraverso cui si era 

manifestata la decisione di agire in giudizio, legittimando l’ipotesi che, ove tale indicazione vi fosse 

stata, il ricorso medesimo sarebbe stato, in parte qua, ammissibile. Sul punto, le diverse ricostruzioni di 

S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), in Federalismi, n. 

4/2019, 4, e di M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, ivi, 4 ss. 
27 C. cost., ord. n. 149 del 2016. 
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apportato ai singoli atti e, dunque, dalla sorte delle proposte e degli emendamenti 

presentati o dal fatto che, al ricorrere di circostanze determinate, tale astratta capa-

cità di contribuire alla determinazione assembleare può essere limitata (per esempio 

mediante l’apposizione della questione di fiducia sul testo da approvare)28. 

Il delicato equilibrio tra le funzioni costituzionali dei singoli parlamentari (e, in 

particolare, dei parlamentari di opposizione) e le esigenze antiostruzionistiche o, se 

si preferisce, “di governabilità” (ma si sono già espresse le perplessità su tale con-

cetto, ancorché recepito nella giurisprudenza costituzionale) va ricercato, dunque, 

sul carattere eccezionale delle procedure che limitano l’attività dei membri del Par-

lamento e, in particolare, del ricorso alla questione di fiducia. La legittimità di tali 

limitazioni va misurata in ragione della frequenza con cui l’istituto è utilizzato e alla 

luce del principio di leale cooperazione tra le forze politiche: si è già visto che, se 

circostanze eccezionali ed urgenti possono richiedere un contingentamento dei la-

vori parlamentari, ciò non può tradursi nella ordinarietà. Sotto altro profilo, la fun-

zione antiostruzionistica dell’istituto ne giustifica l’utilizzo in funzione “parasan-

zionatoria”, in presenza di un numero abnorme di emendamenti, ma non ne con-

sente il ricorso in presenza di un numero congruo di proposte di modifica che rien-

tra nel normale dialogo parlamentare. 

Le conclusioni che precedono hanno trovato una recente conferma in una 

pronunzia della Corte costituzionale, l’ord. n. 17 del 2019, che può già ritenersi sto-

rica. La Corte riconosce, innanzi tutto, la competenza tipica dei singoli parlamenta-

ri quali rappresentanti della Nazione a partecipare alle deliberazioni assembleari 

mediante l’espressione di opinioni e voti ai sensi dell’art. 68 Cost. Tale competenza 

si estrinseca, tra l’altro, nel procedimento di approvazione della legge ex art. 72 

Cost., mediante votazione articolo per articolo e sul testo complessivo. Ad avviso 

del Giudice costituzionale, “tali principi sono volti a consentire a tutte le forze po-

litiche, sia di maggioranza sia di minoranza, e ai singoli parlamentari che le com-

pongono, di collaborare cognita causa alla formazione del testo, specie nella fase in 

commissione, attraverso la discussione, la proposta di testi alternativi e di emen-

damenti”29. Per questa via la Corte riconosce espressamente, per la prima volta nel-

la sua giurisprudenza, la legittimazione al conflitto interorganico dei singoli parla-

mentari. 

L’ordinanza in esame affronta poi il problema dell’impatto del ricorso genera-

lizzato alla questione di fiducia sulle funzioni costituzionali dei parlamentari, 

esprimendo i propri dubbi sulla legittimità di tale prassi affermatasi a partire dalla 

metà degli anni ’9030. Nel caso di specie la Corte non riconosce esservi stata viola-

zione della Costituzione in ragione della circostanza che la questione era stata posta 

su di un provvedimento economico concertato con le istituzioni dell’Unione euro-

 
28 M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri, 26. 
29 C. cost., ord. n. 17 del 2019, punto 4.1 del Considerato in diritto. 
30 L’ordinanza in esame richiama sul punto il precedente rappresentato dalla sent. n. 32 del 2014. 
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pea, in qualche modo riconoscendo, in tal guisa, l’allocazione in quella sede delle 

scelte in materia di politica economica e finanziaria, ma si riserva la possibilità di 

una conclusione diversa “in altre situazioni”. 

Al di là di qualche perplessità, sul piano strettamente giuridico, sulla benevo-

lenza forse eccessiva che la pronunzia in esame ostenta alla luce dell’interesse co-

munitario nella vicenda all’origine del conflitto (invero, la funzione di partecipazio-

ne dei parlamentari alla decisione assembleare costituisce un’esplicazione del valore 

della sovranità popolare nelle forme previste dalla Costituzione, che ai sensi dell’art. 

1, co. II Cost. avrebbe dovuto costituire un controlimite al primato dell’ordinamento 

europeo), essa sembrerebbe aprire, tuttavia interessanti scenari quanto alla possibi-

lità dell’opposizione di trovare al cospetto della Corte un’istanza di tutela in tutti i 

casi in cui l’egemonia della maggioranza viene esercitata in modo tale da stravolge-

re le regole e gli equilibri della nostra forma di governo. In realtà, la dottrina ha 

avuto modo di puntualizzare come l’ordinanza “filtri” mediante i regolamenti par-

lamentari le attribuzioni costituzionali delle Assemblee rappresentative31, risolven-

do, nel caso di specie, le competenze della commissione bilancio al parere da ren-

dere ai sensi dell’art. 161, co. III-ter, reg. Senato, avendo peraltro cura di sottolinea-

re l’“elevato tasso di flessibilità e consensualità” caratteristico di tali fonti normative. In 

definitiva, ad avviso della pronunzia in commento, è vero che il procedimento legi-

slativo si ispira a valori di composizione politica che si risolvono nel necessario 

coinvolgimento delle opposizioni, ma di tali valori sono interpreti i regolamenti 

parlamentari, con quanto consegue sotto il profilo delle possibilità di sindacato sul-

le prassi, ancorché contra Constitutionem, che la Corte dichiara di avversare. Da que-

sto punto di vista, le aspettative di chi ha visto nell’ordinanza n. 17 del 2019 un 

piccolo passo verso la legittimazione processuale delle opposizioni potrebbero, al-

meno nell’immediato, restare disattese32. 

Un ultimo profilo di riflessione connesso alla legittimazione del singolo par-

lamentare al conflitto interorganico coinvolge la sua autonomia quale organo costi-

tuzionale, e quindi il rilievo costituzionale delle funzioni ad esso attribuito quale 

membro del collegio uti singulus. In tale contesto, si è vagliata criticamente la previ-

sione dei regolamenti parlamentari che, nel silenzio della Costituzione, impongono 

l’iscrizione del parlamentare stesso ad un gruppo parlamentare; si tratterebbe di un 

mero retaggio del passato che nella presente stagione politica sarebbe priva di ratio 

e, anzi, in qualche misura censurabile perché incoraggerebbe il trasformismo33. In 

linea di principio, si è già detto che il gruppo parlamentare costituisce un fenomeno 

aggregativo di diritto privato privo, in quanto tale, di esplicare qualsivoglia condi-

zionamento giuridico circa l’attività dei suoi iscritti. De jure condendo, può dunque 

 
31 A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singo-

lo parlamentare, 8. 
32 T.F. GIUPPONI, Funzione parlamentare e conflitto di attribuzioni, 309. 
33 A. CIANCIO, Disciplina di gruppo e tutela del parlamentare dissenziente, 8 ss.; C. PINELLI, Libertà di 

mandato dei parlamentari, 4 ss. 
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condividersi che l’attuale disciplina possa essere oggetto di rimeditazione. Tuttavia, 

ad avviso di chi scrive, una eventuale riforma dell’obbligo di iscrizione ad uno dei 

gruppi avrebbe una portata ben modesta nell’auspicata prospettiva di evitare tra-

smigrazioni da un gruppo all’altro. Come si è visto, il gruppo parlamentare è la 

proiezione del partito all’interno dell’Assemblea, e non vi è dubbio che l’iscrizione 

ad un partito politico costituisce un prius di fatto necessario all’elezione. L’abro-

gazione dell’obbligo di iscrizione ad un gruppo parlamentare opererebbe dunque 

su un versante puramente formale incapace di incidere sul legame tra il parlamenta-

re e il suo partito, sia esso formalizzato nell’iscrizione ad un gruppo o meno. La 

questione dell’opportunità di mantenere l’obbligo di iscrizione ad un gruppo sem-

bra, dunque, tutto sommato secondaria e, di per sé, insuscettibile di esplicare effetti 

di un qualche rilievo sulla condotta degli eletti. 

 

 

5.    La ricerca dell’equilibrio tra maggioranza e opposizione nella legislazione ordinaria 

 

L’esigenza di tutelare i partiti di minoranza si è posta anche al di fuori 

dell’attività parlamentare, in riferimento a settori il cui governo, a torto o a ragione, 

si voleva ispirato a principi di imparzialità o di neutralità. Senza voler prendere po-

sizione sull’effettiva realizzabilità di un tale obiettivo, che confligge, in verità, con 

lo stesso concetto di governo e di regolazione, può comunque osservarsi che la ra-

tio ispira numerosi provvedimenti legislativi che sottraggono al dominio diretto del 

Governo l’amministrazione di tali settori, affidandoli a strutture poste in rapporto 

di variabile indipendenza da esso. L’esigenza di coinvolgere le differenti forze poli-

tiche e sottrarre la nomina dei membri di tali strutture alla logica per la quale chi ha 

vinto la competizione politica prende tutto ha dato vita a diversi modelli di nomina 

in cui viene in rilievo la figura dell’opposizione. 

Si tratta, tuttavia, di una concezione assai diversa da quella che si è vista pre-

sente nei regolamenti parlamentari. In questi ultimi vi è la presa d’atto che 

l’opposizione costituisce una realtà complessa e non riconducibile ad unità, per cui, 

come visto, l’istanza di rappresentatività è riferita alle singole forze politiche, sia 

pure in misura variabile a seconda della loro consistenza. Nella legislazione a cui si 

fa riferimento, invece, il concetto di opposizione è inserito, talvolta, in una raffigu-

razione rigidamente bipolare dello schieramento politico, per cui i meccanismi pre-

visti dalla legge non sono in grado di rappresentare le diverse anime politiche che 

vengono artificialmente accomunate nel concetto.  

Una delle più significative ipotesi di tale legislazione era costituita dalla regola-

zione in materia di nomina del consiglio di amministrazione della RAI, nella quale, 

sin dalla metà degli anni ’70, trovava un significativo spazio il ruolo dell’oppo-

sizione. Tale ruolo si è progressivamente ridotto, sino alla recente legge n. 220 del 

2015, che ha frustrato le istanze di garanzia di una qualche significativa rappresen-

tanza delle opposizioni negli organi di governo della concessionaria pubblica. La 
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fattispecie non ha più, dunque, rilevanza ai fini dell’analisi che si sta compiendo. 

Gli esempi in cui la legislazione ordinaria pone un problema di garanzia 

dell’opposizione parlamentare si risolvono dunque, per lo più, nelle leggi istitutive 

di alcune autorità amministrative indipendenti sotto il profilo dei meccanismi di 

nomina. Come è noto, la normativa prevede tuttavia una pluralità di modelli, che 

vanno dal coinvolgimento del solo Governo (fattispecie, evidentemente, irrilevante 

ai fini che ora interessano), a procedimenti di designazione parlamentare diversa-

mente articolati, riconducibili a due diversi schemi. 

Il primo di essi riserva la nomina ai Presidenti delle Assemblee parlamentari34. 

Si tratta del modello affermatosi precedentemente all’affermarsi del sistema partiti-

co bipolare (risulta infatti precedente alla riforma elettorale in senso maggioritario 

del 1993). La capacità di coinvolgere le opposizioni nel procedimento di nomina 

dipende, evidentemente, dal grado di imparzialità del Presidente stesso. Nella sta-

gione del bipolarismo partitico, come visto, tale grado era assai modesto. L’aper-

tura della attuale fase storica costituzionale potrebbe recuperare il ruolo super partes 

del Presidente di Assemblea parlamentare, con quanto ne consegue anche ai fini 

dell’effettività della ratio garantistica delle funzioni di nomina di funzionari indi-

pendenti dal raccordo di maggioranza. 

Il secondo modello prevede, invece, il coinvolgimento dell’Assemblea rappre-

sentativa complessivamente considerata. L’investitura avviene dunque per elezione, 

non per nomina. I funzionari sono divisi in numero equivalente tra le due Camere, 

in modo che ciascuna ne elegga un numero pari (due). Ciascun parlamentare può 

esprimere una sola preferenza, in modo tale che gli eligendi vengano ripartiti in 

maniera paritaria tra la maggioranza e l’opposizione35.  

Il meccanismo è chiaramente ispirato ad una logica bipolare, tale che ciascuna 

delle forze politiche contrapposte designi, in linea di principio, la metà dei compo-

nenti l’Autorità. Ma tale procedura rischia di essere mortificata nella sua logica ga-

rantistica nel contesto multipolare, in cui, come si è già detto, ciascuna delle forze 

dispone di un elevato tasso di rappresentatività in Parlamento che, in una coalizio-

ne di Governo, potrebbe consentire alla maggioranza la nomina di almeno tre 

componenti su quattro36. Se, dunque, si vuole mantenere una qualche indipendenza 

del Garante dal raccordo di maggioranza, appare opportuna una riforma del mec-

canismo di nomina; in assenza della quale appare, in verità, priva di ratio la stessa 

esistenza dell’Autorità indipendente, in ragione della sua legittimazione politica so-

stanzialmente non diversa da quella del Governo del quale, tuttavia, non condivide 

la responsabilità innanzi al Parlamento. 

 
34 Si confronti l’art. 10, co. II, della legge n. 287 del 1990. 
35 Art. 153 d.lgs. n. 196 del 2003; art. 1, co. III, legge n. 249 del 1997, che prevede, inoltre, un 

Presidente dell’Autorità di nomina governativa. 
36 Il legame tra l’Autorità e il Governo è particolarmente accentuato a proposito dell’Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni, in ragione della circostanza, accennata alla nota precedente, che il 

Governo ne nomina il Presidente. 



 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONI 

 
 

Lo studio dei procedimenti elettorali si lega all’indagine dei rapporti tra ordi-

namenti di natura diversa. L’egemonia dei partiti sugli organi costituzionali rappre-

sentativi, presupposta dalla legittimazione democratica di questi ultimi, costituisce 

un fenomeno di natura intrinsecamente politica, rispetto al quale, tuttavia, il diritto 

interviene in relazione alla disciplina di singoli profili nella prospettiva di ricono-

scerlo ma, al contempo, di limitarlo. Un esempio di tale disciplina è presente, già 

nel testo della Costituzione, nelle norme relative al rapporto di fiducia (limitata-

mente al momento della instaurazione dello stesso e, consequenzialmente, alla 

formalizzazione dell’egemonia della coalizione che sostiene il Governo). Su tale 

istituto, pure centrale nella nostra forma di governo, la Costituzione è assai laconi-

ca, ciò che ha consentito il sorgere di prassi poste in essere dagli attori politici nella 

declinazione del rapporto fiduciario, talune delle quali successivamente oggetto di 

disciplina normativa. Nella XVIII legislatura si è, ad esempio, assistito alla struttu-

razione dell’esercizio dell’egemonia da parte della coalizione di Governo in forme 

contrattuali, a proposito delle quali, se è legittimo interrogarsi sulla effettiva portata 

della loro efficacia vincolante, sembra tuttavia certo ritenere che si è in una dimen-

sione ulteriore e diversa da quella del giuridicamente irrilevante. 

Il fenomeno dell’egemonia possiede, tuttavia, una valenza che coinvolge altresì 

i rapporti tra i singoli partiti. In primo luogo, tali rapporti concernono le singole 

forze politiche, nella prospettiva delle aggregazioni che compongono la maggio-

ranza di Governo. In questa prospettiva, i singoli partiti mantengono la propria au-

tonomia e la propria soggettività politica, e condizionano, ciascuno, l’azione degli 

altri all’interno della coalizione di Governo. In secondo luogo, all’esterno della coa-

lizione, tali rapporti riguardano l’aggregazione dei partiti di maggioranza, unitaria-

mente considerata, e i partiti di opposizione, nonché gli organi rappresentativi 

condizionati dalla coalizione. 

L’egemonia riceve una delle massime considerazioni, da parte dell’ordina-

mento giuridico, a proposito dei meccanismi di conversione della forza politico-

sociale in strumenti di controllo delle funzioni rappresentative, mediante la legge 

elettorale. Quest’ultima è la forma giuridica della razionalizzazione dell’egemonia, 

incidendone su singoli profili senza, tuttavia, poterne modificare l’essenza politica. 

Uno di tali profili è, ad esempio, la disciplina dei rapporti tra la coalizione egemone 

e gli altri partiti. Si è detto che, in un sistema polarizzato, tale disciplina dovrebbe 
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essere ispirata ad una forte connotazione garantistica, ma il raggiungimento di tale 

obiettivo è profondamente influenzato dalla scelta del sistema elettorale. 

Il sistema elettorale maggioritario (in cui deve altresì comprendersi, secondo 

quanto si è detto, un sistema formalmente proporzionale che tuttavia mortifichi la 

logica proiettiva mediante premi di maggioranza ovvero l’individuazione di un nu-

mero eccessivamente ridotto di eligendi in seno ad un determinato collegio eletto-

rale) condiziona in misura sensibile tali rapporti, ma possiede una limitata capacità 

di incidenza sulle relazioni interne alla coalizione egemone, o, per usare 

l’espressione fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale, sulla “governabilità”. 

Tale affermazione, riferibile senz’altro al modello nella sua delineazione astratta, è a 

maggior ragione valida a proposito del sistema elettorale concretamente adottato 

con la legge n. 165 del 2017, rispetto a cui anche i giuristi che valutano favorevol-

mente tale provvedimento ne riconoscono l’incapacità di determinare una maggio-

ranza di Governo stabile1. Ciò solleva dubbi di legittimità sull’effetto manipolativo 

del provvedimento e sulla sua incidenza sulla libertà di voto, sia per la delimitazio-

ne eccessivamente ristretta dei collegi, sia per la previsione di una quota uninomi-

nale, alla luce dell’affermazione della giurisprudenza costituzionale, pure qui non 

condivisa, che legittima tali effetti proprio in ragione del perseguimento della già 

menzionata “governabilità”, che la legge elettorale vigente, per opinione pacifica, 

non è in grado di assicurare. 

Più in generale, però, i soli effetti che un sistema elettorale totalmente o par-

zialmente maggioritario è in grado di esplicare riguardano i limiti che incontra 

l’indirizzo politico di maggioranza: nel senso di rafforzare la posizione della coali-

zione vittoriosa in rapporto alle minoranze, e nel senso di snaturare i limiti norma-

tivi a tale indirizzo che la Costituzione ha tipizzato mediante la previsione di quorum 

più ampi rispetto alla maggioranza semplice normalmente prevista per l’ordinaria 

esplicazione dell’indirizzo politico. In altri termini, il maggioritario influenza le stra-

tegie degli attori politici sotto il profilo della ricerca di alleanze (rigide coalizioni 

preelettorali o più flessibili cartelli), ma non tocca la struttura del sistema partitico 

quanto alla riduzione del numero delle forze in competizione2. 

Il legame tra il sistema elettorale e la manifestazione dell’egemonia partitica 

non può quindi essere spinto al punto di negare alla seconda la sua matrice ontolo-

gicamente politica, particolarmente per ciò che concerne la tenuta del patto di coa-

lizione che appare quanto mai refrattaria agli argini normativi. In nessun modo il 

sistema elettorale maggioritario è capace di garantire stabilità politica o, ammesso 

che ciò sia un obiettivo costituzionalmente rilevante, processi decisionali rapidi. 

Esso ha il solo effetto di depotenziare le garanzie politiche e giuridiche poste a pre-

sidio dei valori costituzionali, nonché, in qualche misura, di desertificare la stessa 

connotazione politica dei partiti che partecipano alla competizione elettorale nella 

 
1 N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana, 11. 
2 G. PASQUINO, I sistemi elettorali, 63. 
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prospettiva di aprire loro la strada per il conseguimento di una posizione di gover-

no all’interno della quale, però, essi non sono più in grado di esprimere una linea 

politica realmente alternativa a quella dei loro competitori. 

Lo studio dell’egemonia si traduce dunque, in larga misura, nello studio dei 

suoi limiti, ossia dei modi con cui la Costituzione (e il diritto costituzionale) incana-

lano l’attività della maggioranza impedendole di assumere connotazioni che, nelle 

forme o nei contenuti, risultino lesive di interessi politici estranei ad essa eppure 

meritevoli di tutela. 

Queste considerazioni introducono un ulteriore corollario conclusivo in una 

prospettiva de jure condendo. 

Nella presente stagione istituzionale si ascoltano spesso auspici, più o meno 

condivisi, relativi alla necessità di valorizzare il ruolo decisionale della politica, e la 

stessa percezione della medesima da parte del corpo elettorale, verso la quale è dif-

fuso un pericoloso disinteresse manifestato da un elevato astensionismo. In questi 

termini, il problema è mal formulato. La c.d. crisi della rappresentanza non coinci-

de con la “crisi della politica”, intesa come scelta selettiva di interessi connaturata a 

qualunque organizzazione pubblica: essa coincide invece con la crisi dell’identità 

collettiva e, in particolare, del sistema assiologico posto dalla Costituzione quale 

elemento unificante e caratterizzante della collettività politica3. La rarefazione dei 

processi decisionali politici comporta, in un sistema costituzionale rigido come il 

nostro, la rinunzia alla realizzazione del modello politico e sociale perseguito dalla 

Carta, non la rinunzia alla scelta politica che è traslata in una sede diversa dal popo-

lo, a cui la sovranità appartiene, e si articola secondo contenuti almeno parzialmen-

te diversi da quelli prescritti dalla Costituzione. 

In questo quadro si inserisce il problema culturale, ad oggi irrisolto, della ten-

denza di una parte consistente della collettività ad identificarsi in un “capo”, rinun-

ciando alla decisione consapevole in favore di una fiducia, cieca quanto mutevole, 

nella sua guida illuminata. Non può esservi democrazia senza consapevolezza, sen-

za educazione alla democrazia stessa4. 

Il rischio connesso ai fenomeni descritti è il ritorno all’egemonia della classe 

detentrice del potere economico e finanziario, i cui interessi sono sottratti al dibat-

tito politico e si impongono sulle altre classi, prive di partiti che le esprimano e le 

 
3 M. LUCIANI, Art. 75, 70 ss. 
4 “La supposizione demagogica che tutti i cittadini siano ugualmente atti ad esercitare qualsiasi 

funzione politica finisce col ridursi alla semplice possibilità per i cittadini di esser resi atti ad esercitare 

ogni funzione politica. L’educazione alla democrazia diviene una delle principali esigenze della demo-

crazia stessa. Quantunque ogni educazione – nella sua più intima essenza – vada considerata, in senso 

autocratico-autoritario, come un rapporto fra maestro e discepolo, come direzione spirituale da un 

lato e aderenza spirituale dall’altro, il problema della democrazia tuttavia, nella pratica della vita socia-

le, diviene un problema di educazione del più grande stile” (H. KELSEN, Essenza e valore della democra-

zia, 139). Sul riverbero della frattura tra mondo intellettuale e popolo sulla tenuta della democrazia 

nell’attuale stagione istituzionale, A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Ca-

po dello Stato come freno al “populismo sovranista”, 30 ss. 
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tutelino. Lo scenario di un ritorno all’egemonia borghese degli ordinamenti liberali, 

con la mortificazione delle conquiste sociali lentamente affermatesi nel corso dei 

secoli XIX e XX, appare tutt’altro che ipotetico. 

Sicché, sembra opportuno, per chi intenda restituire alla Costituzione la sua 

centralità politica e assicurare la legittimazione democratica e la trasparenza dei 

processi decisionali, un ritorno ad un sistema elettorale proporzionale, il solo pie-

namente coerente con la Costituzione sia sotto il profilo della realizzazione degli 

interessi giuridicamente rilevanti che su quello della garanzia dell’ordinato svolgi-

mento dell’attività istituzionale, e l’abbandono del pericoloso mito di un’artificiale 

riconduzione del sistema dei partiti ad una logica bipolare, che presupporrebbe 

un’omogeneità politica del corpo elettorale da cui, nell’attuale stagione, la realtà so-

cio-economica italiana è lontana. Il tramonto dell’esperienza del bipolarismo mag-

gioritario ha reso maturi i tempi per una rimeditazione in tal senso del sistema elet-

torale: è significativo che l’accordo di maggioranza a sostegno del secondo Gover-

no Conte ha affrontato anche il tema della riforma in senso proporzionale del si-

stema elettorale. Nell’auspicabile ipotesi in cui tale riforma si concreti, verrebbero 

recuperati i valori del dialogo e del compromesso riconnessi alla forma di governo 

parlamentare, con l’effetto di ricondurre le Assemblee rappresentative al loro ruolo 

di centro decisionale effettivo coerentemente con lo spirito della Carta costituzio-

nale. 

Certamente, il primato del Parlamento può apparire vetusto o superato in una 

prospettiva di ricerca della “governabilità”, di rapidità dei processi di espressione 

dell’indirizzo politico, di ricerca di manifestazioni di autorità libere da laboriose ri-

cerche di compromessi; ma l’esperienza del Costituzionalismo, e la stessa filosofia 

politica che, storicamente, ne ha determinato il sorgere, ha insegnato che tra un so-

vrano libero e un sovrano nudo è senz’altro preferibile, per chi abbia a cuore le li-

bertà civili e politiche dei cittadini, il sovrano nudo. 
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