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Parlamento (costituzionalmente) illegittimo? … mah…!



 
 
Parlamento (costituzionalmente) illegittimo? … mah…!  
 
 
 

Si assiste tuttora, nei talk show ( e non solo) impegnati, ad accesi dibattiti, in cui politici – 
senza distinzione di casacca – ed esponenti della società civile paventano la (rectius: una sorta di) 
delegittimazione del Parlamento, fondandosi sulla sentenza della Corte costituzionale del 2014. Ma 
– ci chiediamo – è proprio così? Il rilievo ha (un qualche) fondamento? Forse, non sarà inopportuno 
ricordare – anche con un mera riproposizione (soltanto lievemente ristrutturata) – le parole (proprio) 
del Giudice delle leggi 
 
 
A. L’ordinanza di rimessione  
 
Cass., Sez. Un., 17 maggio 2013, n. 12060 (ord.) (1) 
 
E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, 
secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, 67 e 117, primo comma, Cost., anche 
alla stregua dell'art. 3 Protocollo 1 della C.E.D.U., la questione di legittimità costituzionale delle 
norme delle vigenti leggi elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della 
Repubblica, concernenti l'attribuzione del premio di maggioranza e l'esclusione del voto di 
preferenza, perché manifestamente irragionevoli, lesive dei principi di uguaglianza del voto e di 
rappresentanza democratica, nonché del diritto alla scelta del corpo legislativo, garantito anche 
dall'art. 3 del menzionato Protocollo 
 
 
 
 
 

La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale sia (dell’istituzione) del premio 
di maggioranza (così come articolato) che (dell’abolizione) del voto di preferenza (nei termini 
vigenti). 
 

Sotto il primo profilo, se è vero che la finalità perseguita – ovvero di assicurare la durata 
della legislatura e la governabilità – “può giustificare una limitata deroga al principio della 
rappresentanza e la sottrazione alla minoranza di un certo numero di seggi (cui essa avrebbe diritto 
in base a un calcolo proporzionale), tuttavia occorre pur sempre che il meccanismo che consente la 
traduzione dei voti in seggi non determini una sproporzione talmente grave da risultare 
irragionevole e, quindi, in violazione dell'art. 3 Cost.”. 
 

Ora, secondo il S.C.: 
 
-alla Camera, il meccanismo premiale da un lato “contraddice l'esigenza di assicurare la 
governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione 
beneficiarla del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l'ulteriore 
conseguenza che l'attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo 
all'inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi, basati 
su coalizioni diverse)”, per l’altro, “provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto 
conto che la maggioranza beneficiarla del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, 



tra l'altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura”; dal che deriva la – sua – 
manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), nonchè la lesione “dei principi di uguaglianza del voto 
(art. 48 Cost., comma 2) e rappresentanza democratica (art. 1 Cost., comma 2, e art. 67 Cost.)”; 
 
-al Senato, “il dubbio di legittimità costituzionale del premio …, oltre che per la mancanza di una 
soglia minima di voti e/o di seggi …, sorge per l'ulteriore profilo di irrazionalità intrinseco in un 
meccanismo che di fatto contraddice lo scopo che dichiara di voler perseguire (quello di assicurare 
la governabilità):  “ essendo il premio diverso per ogni regione, il risultato è una sommatoria 
casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il 
risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base nazionale; si favorisce, così,  “la formazione 
di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto 
sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e si compromette sia il funzionamento 
della nostra forma di governo parlamentare nella quale, secondo i dettami del bicameralismo 
perfetto, "il Governo deve avere la fiducia delle due Camere" (art. 94 Cost., comma 1), sia 
l'esercizio della funzione legislativa che l'art. 70 Cost., attribuisce paritariamente alla Camera e al 
Senato”; non solo: “la violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza del voto (art. 3 Cost., 
e art. 48 Cost., comma 2) è per il Senato ancor più evidente se si considera che l'entità del premio, 
in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia regione per regione ed è maggiore 
nelle regioni più grandi e popolose, con l'effetto che il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e 
contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) è diverso a seconda della collocazione 
geografica dei cittadini elettori”. 
 

In relazione all'abolizione del voto di preferenza, il dubbio di legittimità costituzionale 
scaturisce dal fatto che “l'elettore può votare solo una lista "bloccata"; l'elezione sarà determinata 
esclusivamente dall'ordine di lista stabilito dal partito all'atto della presentazione, poichè è tale 
ordine, e non il voto del cittadino elettore, a distinguere la posizione di candidato certamente eletto 
o, al contrario, non eletto”. L’opzione dal legislatore non sembra costituire “il risultato di un 
bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco”. 
 
 
B. La declaratoria in incostituzionalità 
 
Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1 (2) 
 
Sono costituzionalmente illegittimi:  1) l’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 
1957 n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera 
dei deputati;  2) l’art. 17, commi 2 e 4, del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi 
recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica; 3) gli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 
361 del 1957, nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non 
consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.  
 
 
B.1 Premio di maggioranza per la Camera 
 

La Corte premette che, in precedenti decisioni, ha già sottolineato: 
 
-“che l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il 
favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese 
irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o 
disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, «la configurazione dei quali resta affidata 



alla legge ordinaria”, cosicché , la “determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce 
un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa”; 
 
-che “il principio costituzionale di eguaglianza del voto … esige che l’esercizio dell’elettorato 
attivo avvenga in condizione di parità, in quanto ciascun voto contribuisce potenzialmente e con 
pari efficacia alla formazione degli organi elettivi”, ma «non si estende […] al risultato concreto 
della manifestazione di volontà dell’elettore […] che dipende […] esclusivamente dal sistema che il 
legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni 
politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni 
popolari»”; 
 
-che, in sintesi, da un lato, non c’è “un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta 
costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema 
che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico”, dall’altro, il sistema 
elettorale, “pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da 
controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti 
manifestamente irragionevole”. 
 

La Corte ricorda che, sempre in precedenti decisioni, ha ripetutamente segnalato – e proprio 
con riguardo alle norme della legge elettorale della Camera, relative all’attribuzione del premio di 
maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi – “l’esigenza che il 
Parlamento consideri con attenzione alcuni profili di un simile meccanismo” 
 

Stante l’inerzia del legislatore, i medesimi rilievi “non possono che essere ribaditi” 
comportando, l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, c. 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 361/1957, 
disposizioni che “non superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza, al quale 
soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali”. 
 

Lo scrutinio di proporzionalità e  ragionevolezza  impone alla Corte “di verificare che il 
bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali 
da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto 
incompatibile con il dettato costituzionale”; e tale giudizio deve svolgersi “attraverso ponderazioni 
relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità 
rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle 
circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”. 
 

Ad avviso della Corte, le condizioni sopra enunciate “non sono soddisfatte”. 
 

E’ vero che “le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione di una 
adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di 
rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz’altro un obiettivo 
costituzionalmente legittimo”. Ma“le disposizioni in esame non impongono il raggiungimento di 
una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa 
assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, 
una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che 
raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea”, risultando, in tal modo, 
“palese” la – possibile – “ illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea 
parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari 
sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano 
sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate 
funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile”. 



 
In altri termini, “il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle 

norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in 
quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere 
all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico 
definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, 
secondo comma, Cost.)”, principio che “pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un 
determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari 
efficacia alla formazione degli organi elettivi”, pur assumendo “sfumature diverse in funzione del 
sistema elettorale prescelto”. 
 

In definitiva, conclude la Corte sul punto, “le norme censurate, pur perseguendo un 
obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e 
dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che 
non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori 
costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, 
secondo comma, e 67 Cost.”: “detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo 
perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa 
dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione 
profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera 
architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”. 
 
 
 
B.2 Premio di maggioranza per il Senato 
 

L’esordio – sul punto – del Giudice delle Leggi è perentorio: “le medesime argomentazioni 
vanno svolte anche in relazione alle censure sollevate, in relazione agli stessi parametri 
costituzionali, nei confronti dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, che disciplina il 
premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l’Ufficio 
elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior 
numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 
per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore 
necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione”. 

 
Anche le norme suddette, “nell’attribuire in siffatto modo il premio della maggioranza 

assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un 
numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, 
contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività 
dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura 
sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza 
decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, 
secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.”. 

 
Di più: “il test di proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto 

della disciplina censurata, anche l’inidoneità della stessa al raggiungimento dell’obiettivo 
perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei 
deputati”, posto che, attribuendo il premio di maggioranza su scala regionale “produce l’effetto che 
la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi 
regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base 



nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del 
Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea”. 
 
 
 
 
B.3 Espressione del voto 
 

Sulla questione delle modalità di espressione del voto, come disciplinate dagli artt. 4, c. 2, 
del d.P.R. 361/1957 – e, in via consequenziale, dell’art. 59, c. 1, dello stesso decreto – e dell’art. 14, 
c. 1, del d. lgs. 533/1993, sospettate di illegittimità costituzionale, perché, secondo il giudice a quo,  
“non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di 
partito, cui è rimessa la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati, renderebbero il 
voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che 
l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori”, la Corte 
rileva che le norme incriminate, “nello stabilire che il voto espresso dall’elettore, destinato a 
determinare per intero la composizione della Camera e del Senato, è un voto per la scelta della lista, 
escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale 
dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine 
di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai 
partiti”; ne deriva che “la scelta dell’elettore … si traduce in un voto di preferenza esclusivamente 
per la lista, che – in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie …– contiene un 
numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati alla 
circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall’elettore stesso”; ne 
consegue – ancora ed in ultima analisi – che “una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine 
di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti”. 
 

Sul punto, la Corte ricorda il – proprio – precedente, costituito dalla sentenza 203/1975, in 
relazione  al sistema elettorale vigente nel 1975 per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, 
contraddistinto anche esso dalla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale fra liste concorrenti 
di candidati: in quell’occasione si è affermato “che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai 
partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la 
libertà di voto del cittadino: a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella 
sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel 
votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”. 
 

Tale libertà – ad avviso del Giudice delle Leggi – “risulta compromessa” nel vigente sistema 
elettorale parlamentare, posto che “il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati 
e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di 
candidati, che difficilmente conosce”, (candidati) “ individuati sulla base di scelte operate dai 
partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione 
in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di 
candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle 
indicazioni del partito”. 

 
In buona sostanza, “è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna 

eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della 
rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al 
cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa 
elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in 
ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame 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’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei 
collegi uninominali)”  
 
 
 
B.4 Per il futuro (immediato): ciò che rimane, dopo la declaratoria di incostituzionalità 
 
 

Posto che le leggi elettorali sono “costituzionalmente necessarie”, in quanto “indispensabili 
per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali”,  dovendosi anche 
“scongiurare l’eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica 
previsto dall’art. 88 Cost.”, secondo la Corte “la normativa che resta in vigore per effetto della 
dichiarata illegittimità costituzionale … è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in 
ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante 
giurisprudenza di questa Corte”. 

 
In particolare: 
 

-in relazione all’attribuzione dei seggi: “la normativa che rimane in vigore stabilisce un 
meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l’attribuzione di tutti i seggi, in 
relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato. 
Ciò che resta, invero, è precisamente il meccanismo in ragione proporzionale delineato dall’art. 1 
del d.P.R. n. 361 del 1957 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato dell’attribuzione del 
premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l’espressione del voto risultano integrate 
in modo da consentire un voto di preferenza”; peraltro, chiosa la Corte, non rientra tra i – suoi – 
compiti “valutare l’opportunità e/o l’efficacia di tale meccanismo, spettando … solo di verificare la 
conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di 
procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest’ultima, connessa alla natura della 
legge elettorale di legge costituzionalmente necessaria”;  
 
-in relazione al voto di preferenza: “eventuali apparenti inconvenienti … possono essere risolti 
mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già 
vigenti coerente con la pronuncia di questa Corte: come, ad esempio, con riferimento alle 
previsioni, di cui agli artt. 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, e 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 
del 1993, che, nella parte in cui stabiliscono che sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali 
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima «secondo l’ordine di 
presentazione», non appaiono incompatibili con l’introduzione del voto di preferenza, dovendosi 
ritenere l’ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza; o, ancora, con 
riguardo alle modalità di redazione delle schede elettorali di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 361 del 
1957 ed all’art. 11, comma 3, del d.lgs n. 533 del 1993, che, nello stabilire che nella scheda devono 
essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo 
il fac-simile di cui agli allegati, non escludono che quegli schemi siano integrati da uno spazio per 
l’espressione della preferenza; o, quanto alla possibilità di intendere l’espressione della preferenza 
come preferenza unica, in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con 
sentenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali”. 
 
 
 



 
B.5… e per il passato: tutto (ciò che) rimane, (anche) dopo la declaratoria di incostituzionalità 
 
 
La Corte si premura di evidenziare le (impalpabili) ricadute sul pregresso. 
 
Premesso che “la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo 
modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, 
produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, 
consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta 
in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale 
eventualmente adottata dalle Camere”, il Giudice delle Leggi precisa:  
 
-che la declaratoria di incostituzionalità “non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in 
conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti 
delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto”; 
 
-che “le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate 
costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, 
posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”; 
 
-che,”del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano 
nuove consultazioni elettorali”; 
 
-che, rilevando, in parte qua, “ il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è 
un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi 
costituzionali” – si noti: “di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento” – è “fuori 
di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado 
di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno 
prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed 
indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare”. 
 
 
 
NOTE 
 
(1)Vedila riprodotta nel sito del S.C. Tra i numerosi commenti, si vedano ANZON, Un tentativo coraggioso ma 
improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche (e per coprire una “zona franca” del 
giudizio di costituzionalità), in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it  2013, n. 3 (12 luglio 2013), e in Atti del 
seminario Le Corti e il voto. Seminario sull’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione e le prospettive 
dell’innovazione elettorale in Italia (12 giugno 2013), in Nomos, 2013, n. 1; ARMANNO, Il sistema delle liste 
bloccate. Riflessioni tra retorica democratica, divieto di mandato imperativo e ruolo dei partiti politici, in 
www.federalismi.it  (27 novembre 2013); BRANCATI, Le questioni della Cassazione sulla legge elettorale: una 
vicenda “imbarazzante” per la Corte costituzionale? (nota a Cass., I sez. civ., n. 12060/2013 del 17 maggio 2013), in 
www.giurcost.org ; CONTE, Un ricorso (quasi) diretto a tutela dei diritti fondamentali? Brevi considerazioni 
sull’ordinanza 12060/2013 della Cassazione Civile, in www.forumcostituzionale.it  (24 giugno 2013); GIGLIOTTI, 
La questione di legittimità costituzionale della legge elettorale, in www.diritticomparati.it (13 giugno 2013); TARLI 
BARBIERI, La spada di Damocle sul Porcellum: alcune note sparse in vista dell’imminente pronuncia della Corte 
costituzionale sulla l. 270/2005, in www.osservatoriosullefonti.it , 2013, n. 3. 
 
(2)Vedila riprodotta nel sito della Corte. Tra i numerosi commenti, si vedano ANZON, Accesso al giudizio di 
costituzionalità e intervento “creativo” della corte costituzionale, in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2014, 
n. 2 (4 aprile 2014); AZZARITI, La sentenza e gli effetti indiretti sulla legislazione futura, Atti del seminario Le Corti 
e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul sistema elettorale (29 Gennaio 2014) in Nomos, 2013, n. 3; 
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BALDINI,  La sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale: non solo effetti caducatori ma anche principi 
ricostruttivi per una nuova disciplina elettorale, in www.dirittifondamentali.it (18 marzo 2014); BILANCIA, "Ri-
porcellum" e giudicato costituzionale, in www.costituzionalismo.it , 2013, n. 3, (24 gennaio 2014); BIN, "Zone 
franche" e legittimazione della Corte, in www.forumcostituzionale.it (5 maggio 2014); CARAVITA, La riforma 
elettorale alla luce della sent. 1/2014, in www.federalismi.it  (17 gennaio 2014); CAREDDA, La retroattività 
bilanciabile. Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale in www.costituzionalismo.it , 
2014, n. 2 (21 settembre 2014); CATELANI, “Due pesi e due misure” nella sentenza n. 1/2014 della Corte 
costituzionale: ammette una fictio litis, ma non amplia il parametro di costituzionalità ipotizzando una doppia 
preferenza di genere, in www.confronticostituzionali.eu  (27 gennaio 2014); CONSOLO, L'antefatto della sentenza 
della Consulta: l'azione di accertamento della "qualita'" ed "effettività" del diritto elettorale , in Corr. Giur., 2014, n. 
1, 7 ss.; GHERA, La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: profil i processuali e “sostanziali”, in 
www.dirittifondamentali.it (28 maggio 2014); GRAGNANI, La distinzione fra diritto e potere nello Stato di diritto 
costituzionale: il comunicato-stampa «Incostituzionalità della Legge elettorale n. 270/2005» ed il canone di 
«adeguatezza funzionale», in www.giurcost.org ; LODATO, PAJNO, SCACCIA, Quanto può essere distorsivo il 
premio di maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-matematiche a partire dalla sent. n.1del 2014, in 
www.associazionedeicostitutiozionalisti.it  (24 aprile 2014); PASTENA,  Operazione di chirurgia elettorale. Note a 
margine della sentenza n. 1 del 2014, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , osservatorio (febbraio 2014); 
PERTICI, La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche 
indicazione per il legislatore), in  www.forumcostituzionale.it (4 febbraio 2014) 
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